ESTRATTO REGOLAMENTO COMUNALE DEL. N. 24 DEL 27/07/2015
ART. 17 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle
seguenti ipotesi:
a) abitazioni e pertinenze delle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro
uso limitato e discontinuo: riduzione del 25%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione
del 25%
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno
all’estero: riduzione del 25%;
d) L’unità immobiliare occupata da un unico componente anziano o disabile che acquisisce la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti in uso a soggetti terzi: riduzione del 50%;
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono esenti dal
tributo Sono esentati dal pagamento del tributo:
a) i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali
annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a
compiti istituzionali;
c) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in
disagiate condizioni socio–economiche attestate dal Settore Sanità–Servizi Sociali;
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle
seguenti ipotesi:
a) abitazioni e pertinenze prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (energia elettrica, gas,
acquedotto) vuote e non considerate pertinenze ai fini dell’Imposta Municipale propria (IMU)
riduzione del 100%
b) abitazioni e pertinenze prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (energia elettrica, gas,
acquedotto) in ristrutturazione riduzione del 100%
c) immobili diversi dalle abitazioni adibiti ad esclusivo uso agricolo non considerati pertinenze ai
fini dell’Imposta Municipale propria (IMU) riduzione del 100%
Le somme conseguenti alle esenzioni di cui ai punti a), b) e c) del presente comma sono iscritte in
bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi
del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e così come modificato dall’art. 9 bis a partire
dall'anno 2015 per l’immobile adibito ad abitazione principale, 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, l’imposta
comunale TARI è applicata per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
5. Tutte le riduzioni e le esenzioni di cui ai commi 1, 2 ,3 e 4 competono a richiesta dell’interessato e
hanno effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione
tempestivamente presentata. L’istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano
mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo a dichiarare il venir meno delle condizioni
che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le
condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 18 – RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, punto c) della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è
ridotta :
a) per le utenze non domestiche, nei casi in cui i locali, anche quelli con destinazione domestica,
pur non essendo utilizzati, risultino predisposti all’uso perché dotati di allacciamenti alle reti dei
servizi pubblici essenziali (gas o energia elettrica) verrà applicata la riduzione del 25 % sulla
tariffa.
b) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo ma ricorrente; riduzione del 50%. Ricadono i questa tipologia i depositi, magazzini,
ecc. a cui viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell’insediamento principale
ridotta appunto del 50%.
Il soggetto passivo può richiedere tale riduzione nei seguenti casi:
1) Qualora la destinazione dei locali consenta di discriminare l’uso delle porzioni non destinate
alla produzione da quelle invece ad essa destinate, come magazzini e depositi con superficie
maggiore o uguale a 100 mq. In questi casi , la tariffa dovrà essere la risultante di un calcolo
articolato che preveda differenti importi al mq., distinti tra l’attività principale e il magazzino o
deposito, verrà applicato alle attività non domestiche inserite nelle seguenti categorie:
CAT. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’
12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13
Carrozzeria, autofficina. elettrauto
14
Attività industriali con capannoni di produzione
15
Attività artigianali di produzione beni specifici
16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19
Plurilicenze alimentari e/o miste
2) Qualora esistano dei locali, con destinazione magazzino o deposito accatastati separatamente
oppure con superficie maggiore o uguale a 30 mq per quanto riguarda le attività non domestiche
inserite nelle seguenti categorie:
CAT. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’
17
Bar, caffè, pasticcerie
20
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147, per le utenze non domestiche:
a) sono esenti dall’applicazione del tributo i locali e le aree del Comune di Bairo adibiti a sedi
istituzionale e direttamente gestiti
3. La riduzione tariffarie di cui al comma 1) e 2), compete a richiesta dell’utente e ha effetto dalla data
di decorrenza della dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente
presentata. L’istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le
condizioni, con obbligo per il soggetto passivo a dichiarare il venir meno delle condizioni che
danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni
per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
RIDUZIONE PER RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti
assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua,
rapportata al periodo di effettiva occupazione dei locali (in caso di occupazione in corso d’anno),
della parte variabile della tariffa.

2. Sino all’intervenuta determinazione dell’effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti
riciclati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e
deposito dei rifiuti avviati a riciclo sarà determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali
non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti
producibili dall’utente determinata applicando i coefficienti minimi previsti per la specifica attività,
sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze
non domestiche dal D.P.R. 158/1999.
3. Il titolare dell’attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione
che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione
dell’agevolazione:
a. indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
b. indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
c. periodo dell’anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.
4. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando
l’obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l’intervenuto riciclo dei rifiuti
prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto
all’agevolazione.
5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi
competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso
esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa
documentazione.
6. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l’agevolazione è concessa a consuntivo, qualora
il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati,
presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei
documenti richiesti comporta l’applicabilità del tributo per l’anno in cui non si è dimostrato il
riciclo ed il venir meno del diritto all’agevolazione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia
stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti.
7. La riduzione per rifiuti assimilati viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti
assimilati agli urbani effettivamente avviati al riciclo nel corso dell’anno solare ed i quantitativi
massimi di rifiuti assimilabili agli urbani per ciascuna categoria di attività, come individuati
nell’allegato 5 - criteri quantitativi - del presente regolamento, riferiti sempre al medesimo anno.
8. Nel caso si verifichi, per le utenze non domestiche, la produzione di rifiuti solidi assimilati agli
urbani e non conferiti al servizio pubblico, potranno essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti
avviati al riciclo e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al
riciclo, le seguenti riduzioni:
a) 15 % nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti;
b) 30 % riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti;
c) 50 % riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti;
d) 70 % riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti.
9. Al fine della concessione e del calcolo della riduzione per rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo,
i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare la rispettiva istanza entro e non oltre il
31 gennaio dell’anno successivo attestante, tra l’altro, la quantità di rifiuti effettivamente avviati al
riciclo nel corso dell’anno solare precedente.

10. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto correttamente
redatti, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati per il riciclo, o adeguata
documentazione comprovante il tipo di rifiuto avviato al riciclo con rispettivo codice CER, la quantità
dei rifiuti assimilat in conformità alle normative vigenti e la rispettiva data di ritiro. E’ facoltà del
Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per
l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle
difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare
una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente
applicata. Per il calcolo dell’incentivo si considera come quantitativo massimo di rifiuti assimilabili
agli urbani il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed i coefficiente di
cui all’allegato 5, - criteri quantitativi - per ogni categoria di appartenenza.
11. La determinazione a consuntivo delle riduzioni spettanti, comportano lo sgravio o il rimborso
dell'eccedenza dell'importo versato con riferimento alla annualità cui si riferisce l'attività di riciclo.

ART. 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE
1. Il Comune di Bairo, ai sensi dell’art. 7 del DPR 158/1999, assicura le agevolazioni per la raccolta
differenziata attraverso la ridistribuzione fra tutti gli utenti domestici (e le utenze non domestiche che
conferiscono in modo analogo nei contenitori stradali della Raccolta Differenziata) dei contributi
CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi. Tali agevolazioni sono attribuite
complessivamente nel piano finanziario, riportando nell’avviso di pagamento l’importo al netto della
detrazione stabilita.
2. Le riduzioni non sono cumulabili, e, qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il
contribuente potrà fruire di quella più vantaggiosa.
3. Non potranno essere riconosciute riduzioni e agevolazioni qualora i contribuenti richiedente risultino
essere morosi nei confronti dello stesso tributo per gli anni precedenti.

ART. 20 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI.
1. L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della
domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni
successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché
queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute
meno le condizioni per l’agevolazione, su denuncia dell’interessato ovvero a seguito di accertamento
d’ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l’effettiva sussistenza
delle condizioni richieste per l’esenzione.

ART. 21 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
1. La copertura dei costi delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti
articoli da 19 a 22, è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all’esercizio cui si
riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio Comunale di stabilire che la
relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei
contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma
654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

