
UTENZE DOMESTICHE
Regolamento 

Comunale
percentuale  DI RIDUZIONE TARIFFA

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo non

superiore a 183 giorni nell'anno solare
art. 23 20%

PARTE FISSA E PARTE 

VARIABILE

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno

all’estero e iscritti all'AIRE
art. 23 20%

PARTE FISSA E PARTE 

VARIABILE

unica unità immobiliare posseduta da 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,  non locate o concesse in comodato

art. 23 RIDUZIONE DI 2/3
PARTE FISSA E PARTE 

VARIABILE

abitazioni con un unico occupante non proprietario di alcuna unità immobiliare produttiva di

reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto, per i quali il certificato I.S.E.E. attesti un reddito

annuo non superiore ad € 10.000,00 

art. 23 15%
PARTE FISSA E PARTE 

VARIABILE

riduzioni per il compostaggio da parte delle utenze domestiche art. 23 15%  PARTE VARIABILE

riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti art. 26 60%
PARTE FISSA E PARTE 

VARIABILE

UTENZE NON DOMESTICHE

riduzione per i locali non abitativi e le aree scoperte a uso stagionale (periodo non superiore 

a 183 giorni nell'anno solare)
art. 24 20%

PARTE FISSA E PARTE 

VARIABILE

riduzioni per l’avvio al riciclo autonomo dei rifiuti assimilati prodotti dalle utenze non

domestiche 
art. 25

in proporzione alla quantità documentata di rifiuti

assimilati (esclusi gli imballaggi secondari e terziari)

avviata al riciclo e la quantità di rifiuti presuntivamente

prodotti pari alla superfice tassabile moltiplicata per il

coefficiente Kd dell’utenza.  con il massimo del 25%

PARTE VARIABILE

riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti art. 26 60%
PARTE FISSA E PARTE 

VARIABILE

no slot machine: utenze non domestiche Categoria A14 “Edicole e Tabacchini” e Categoria

A24 “Bar, Caffè, Pasticceria” che non abbiano installato nell’area di esercizio dell’attività e

all’interno dei locali slot machines o altro tipo di macchine di gioco d’azzardo e che non

effettuino la vendita delle lotterie ad estrazione istantanea come il gratta e vinci

art. 27 75% PARTE VARIABILE

vendita con "distributori alla spina": attività commerciali che, per la somministrazione di

prodotti alimentari e non, adottano distributori automatici c.d. “alla spina”, limitatamente

alle superfici operative dedicate esclusivamente alla vendita dei prodotti “alla spina

art. 27 75% PARTE VARIABILE

antispreco: Il conferimento a titolo gratuito di alimenti da parte di produttori e commercianti

di generi alimentari (art.17, legge 166/2016),  per  conferimenti dichiarati superiori in valore a 

€ 5.000,00 Euro nell’arco dell’anno sino ad un massimo di € 100.000,00

art. 27 10% PARTE VARIABILE

Riduzioni previste nel "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC" approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 21/12/2016 e stabilite con

Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 04/01/2017 di approvazione delle tariffe e agevolazioni. Le riduzioni 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



compostaggio aerobico: riduzioni per attività agricole e florovivaistiche che praticano il

compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose

(art. 38 L. 221/2015).

art. 27 15% PARTE VARIABILE

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI:

Esclusione della superficie di produzione rifiuti speciali: nella determinazione della superficie

assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo

prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a

condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

art. 10
esclusione della superfice totale ove si formano i

rifiuti speciali

PARTE FISSA E PARTE 

VARIABILE

Riduzione percentuale della superficie promiscua qualora sia documentata una contestuale

produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze

comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia

sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie

imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è

svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco

art. 10 percentuale di abbattimento sull'intera superficie
PARTE FISSA E PARTE 

VARIABILE

Riparazione autoveicoli e carrozzerie 20%

Ristoranti, trattorie, rosticcerie, paninoteche, friggitorie, pizzerie al taglio 10%

Fabbricazione, produzione oggetti in ceramica per usi domestici e ornamentali 20%

Fabbricazione saponi, detergenti e agenti organici 20%

Lavanderie a secco e tintorie 20%

Studi medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici 5%

Case di cura 5%

Coltivazioni floricole e di piante ornamentali 20%

Fabbricazione di strutture metalliche (porte, finestre, cancelli, etc.) 30%

Fabbricazione di manufatti in cemento, gesso, calcestruzzi e simili 30%

Fabbricazione di tessuti 30%

Produzione dei derivati del latte, burro e formaggi 20%

Fabbricazione lastre, fogli, profilati plastici e vetroresine 30%

Fabbricazione di poltrone e divani 30%

Fabbricazione di apparecchi elettrici 20%

Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione 20%

Fabbricazione di paste e alimentari, farinacei e simili 10%

Fabbricazione di strutture in legno 20%

Fabbricazione di prodotti chimici 40%

Tipografie e stamperie 20%

Trasformazione ferro e acciaio 30%

Macellerie e Pescherie 10%

Estetiste e Parrucchiere 10%

tributi@comune.assemini.ca.it 
tributi@pec.comune.assemini.ca.it 

art. 10

Per l’anno 2017, gli interessati dovranno presentare richiesta, entro il 28/02/2017, debitamente documentata all’Ufficio Tributi del Comune di Assemini, anche tramite posta telematica ai seguenti

indirizzi e-mail:                                                                                                                         

Per le richieste non pervenute entro il termine suddetto, la riduzione e/o agevolazione verrà  considerata nella successiva emissione del ruolo (annualità 2018).

mailto:tributi@comune.assemini.ca.it
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