
 

 

DELC - 21 - 2016          

 
C O M U N E     D I     C A S T I G L I ON    F I O R E N T I N O 

(PROV. DI AREZZO)   
 
 Copia 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N. 22  DEL  28-04-2016 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): REGOLAMENTO PER LA  

DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) – 
MODIFICHE  

  
 
 
L’anno DUEMILASEDICI  (2016) e questo giorno  VENTOTTO (28) del mese di Aprile alle ore 
15,20 nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale di 
prima convocazione, in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del Sindaco, Mario Agnelli e con 
l’assistenza del Segretario Dott.ssa Cinzia Macchiarelli, incaricato della redazione del presente 
verbale. 
 
All’appello risultano presenti n. 17 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco che presiede la seduta. 
 
Risultano assenti:  -------- 
 
 
I presenti sono: LACHI MASSIMILIANO, TAVANTI LAURA, FABIANELLI LUCA, 
MILIGHETTI DEVIS, BUCCELLETTI BRUNO, DEL GIUDICE SILVIA, CECCHERINI SARA, 
TURCHI GIOVANNI, BARTOLINI SAURO, LUCONI LUCIO, ORLANDESI MARCELLO, 
MAZZOLI GIUSEPPE, GALLASTRONI FEDERICO, BITTONI LUIGI, RAPINI SARA, 
CECCHERINI MORENO. 
 
 
Vengono nominati scrutatori: Orlandesi Marcello, Gallastroni Federico, Ceccherini Moreno 
 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
______________________________ 
 
 



 

 

Al punto n. 2) all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale ad oggetto: “INTERROGAZIONI, 
INTERPELLANZE E MOZIONI”, esce dall’Aula il Consigliere Comunale Federico Gallastroni. La 
seduta prosegue alla presenza di sedici (16) Consiglieri Comunali. 
 
^^^^^^ 
Dopo la presentazione della “Mozione volta a promuovere l’installazione di webcam presso gli asili 
nido, le strutture per disabili e anziani”, si assenta il Consigliere Comunale Sara Ceccherini. Rientra 
il Consigliere Comunale Federico Gallastroni. 
La seduta prosegue alla presenza di sedici (16) Consiglieri Comunali. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Al presente punto all’Ordine del Giorno ad oggetto: “ IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) – MODIFICHE” 
si assenta l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi. La seduta prosegue alla presenza di quindici 
(15) Consiglieri Comunali. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^ 

IL SINDACO 
 

Introduce il presente punto all’Ordine del Giorno ad oggetto: “ IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) – MODIFICHE” 
ed invita il Responsabile del Settore IV, D.ssa Maria Cristina Rossi, a relazionare in merito. 
 
 ^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Prende la parola la D.ssa Maria Cristina Rossi che illustra dettagliatamente l’argomento in 
approvazione. 
 
 
 
 
 



 

 

 ^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 
 
- l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 27.12.2013, che ha istituito l'imposta unica comunale 
(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
- i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della legge n.147/2013, che nell'ambito della disciplina della 
IUC contengono le norme di disciplina della TARI; 
 
- in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 
 
- gli articoli 1 e 2 del D.L. 6.3.2014, n.16, convertito in legge 2.5.2014, n.68 (rifiuti speciali assimilati 
agli urbani); 
 
- l’art.9-bis del D.L. 28.3.2014 n. 47 convertito in legge 23.5.2014, n.80; 
 
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»; 
 
CONSIDERATO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 
2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 
388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine 
per deliberare le aliquote e le 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito dal 31 
dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto del 1 marzo 2016 che ha previsto un 
ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine; 
 
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), di cui una componente è la Tassa Rifiuti (TARI); 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 21 del 31/07/2014 avente ad oggetto: IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.): COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) – APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO; 
 
VISTO l’art.37 della Legge 221/2015 che rende obbligatoria ai fini tari la riduzione per il 
compostaggio dei rifiuti organici; 
 
CONSIDERATO necessario recepire tale norma all’interno del regolamento; 
 
VALUTATO nell’ottica di incentivare particolarmente la differenziazione dei rifiuti da parte delle 
utenze domestiche di prevedere un incentivo che premi quei contribuenti virtuosi che tramite 
l’utilizzo dell’isola ecologica dimostrino di porre particolare attenzione all’ambiente ; 
 
RITENUTO quindi di modificare l’art. 23 “RIDUZIONE PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE” del vigente Regolamento 
Comunale sulla TA.RI  integrandolo come segue:  
 
1. Usufruiscono della riduzione , sulla parte variabile della tariffa , nella misura massima del 
30% gli utenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione organica. La riduzione si 
applica dal primo giorno del mese successivo a quello di adesione al compostaggio domestico. I 
controlli, per l’applicazione dell’agevolazione, sono demandati all’Ufficio ambiente del Comune 
e verranno effettuati entro il 28/02 e 31/10 di ciascun anno. In caso di accertamento del 
mancato utilizzo del biocompostatore, il contribuente perde il diritto all’intero beneficio 
annuale.La percentuale di riduzione viene fissata annualmente in sede di approvazione della 
deliberazione tariffaria. 
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147., le utenze domestiche che 
conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno 
diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate 
di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente.  
- riduzione del 10% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 300 ponderati   
- riduzione del 20%della quota variabile  al raggiungimento di Kg. 450 ponderati  
3. I coefficienti di ponderazione sono stabiliti sulla base dell’importanza economica del materiale, 
legata alle sue effettive possibilità di recupero e delle esigenze ecologiche volte ad evitare la 
dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti. 
4. I coefficienti per il calcolo della quantità delle varie tipologie di materiali sono così definiti: 
 
 



 

 

 

MATERIALE 
COEFF DI 

PONDERAZ. 

    
CARTA  1 
CARTONE 1 
CONTENITORI IN VETRO, PLASTICA ,LATTINE  1 
INGOMBRANTI NON FERROSI  (es. divani, 
poltrone, sedie, tavoli, etc.)  0,8 
INGOMBRANTI FERROSI  0,4 
ELETTRODOMESTICI  (TV, computer, frigoriferi 
etc.) 1 
RUP ( pile, farmaci, batterie, olii minerali) 1 

 
 

5. La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l’incentivo viene certificata per 
ciascun soggetto da apposito personale operante presso la stazione entro il mese di gennaio dell’anno 
successivo all’anno d’imposta cui il conferimento si riferisce. 
6. La riduzione indicata nei commi precedenti verrà calcolate a consuntivo con compensazione con 
il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di 
incapienza.   
7. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili tra loro. 
8. Al fine di incentivare ulteriormente l’utilizzo del l’isola ecologica, e di premiare i 
contribuenti virtuosi, l’Amministrazione annualment e può stabilire un incentivo, sotto forma di 
bonus, da erogare sulla tassa dovuta per l’anno successivo a quello in cui è avvenuto il 
conferimento differenziato da parte degli utenti. Ai fini della determinazione economica del 
bonus, la tipologia dei rifiuti  ed il quantitativo conferito per ogni singola utenza, saranno quelli 
stabiliti annualmente con la deliberazione di approvazione delle  tariffe. 
9. Le agevolazioni di cui al comma 8 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. 
 
VALUTATO di dover  rivedere anche le riduzioni previste per le utenze non domestiche al fine di: 

- meglio precisare le modalità di calcolo per determinare la percentuale di riduzione per 
avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ; 

- di prevedere per le attività di commercio esclusivamente all’ingrosso la posibilità di una 
riduzione nella parte variabile della tariffa, in virtù della minore potenzialità di 
produzione dei rifiuti legata ad un minore afflusso di  pubblico ed alle maggiori superfici 
di attivtà che comportano una sperequazione nella determinazione della tariffa rispetto 
alle attività che effettuano vendita al dettaglio;  

- di prevedere, nell’ottica di promuovere una maggiore attenzione all’ambiente ed al 
decoro urbano, una riduzione sempre nella parte variabile della tariffa per le attività di 
somministrazione del centro storico che attueranno interventi previsti dal regolamento 
comunale sul decoro; 

 
RITENTO quindi di modificare l’art. 24 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
del vigente regolamento TA.RI. integrandolo come segue come segue: 
 
1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero (avvalendosi di soggetti 
diversi dal Gestore) rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo 
nella quota variabile. 



 

 

La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti 
assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di 
rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così 
determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo. La 
riduzione fruibile nella quota variabile della tari ffa dovuta dall’utenza, è pertanto calcolata 
determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti ed avviati al recupero rispetto alla 
capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all’utenza non domestica secondo la seguente 
formula: 
 
                               Kg rifiuti recuperati 
Calcolo della % di recupero = -------------------------------------------------- * 100 

     Kd assegnato*superficie tassabile 
 

Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero le eventuali frazioni di rifiuto 
vendute a terzi. 
2.  Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche, a 
dimostrazione dell’attività di recupero sono tenuti a presentare, entro e non oltre il 28 Febbraio 
dell’anno successivo  a quello di riferimento,  apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 
l’attività di recupero dei rifiuti stessi con allegata copia n. 4 del formulario rifiuti di cui al D.M. 
01/04/1998, n.145. 
3. Le riduzioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione 
con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di 
incapienza. 
4. Per le attività di commercio all’ingrosso, classificate secondo il genere merceologico di 
vendita, 
è prevista una riduzione sino ad un massimo del 70% della parte variabile della tariffa e solo 
nel caso di attività di vendita esclusivamente all’ingrosso.  
5. La riduzione è accordata su richiesta del contribuente e decorre dall’anno di presentazione 
dell’istanza. La percentuale di riduzione viene fissata annualmente in sede di approvazione 
della deliberazione tariffaria. 
6. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande situate nel centro storico che 
mettono in atto interventi previsti dal regolamento per il pubblico decoro relativamente 
all’attività di pulizia di aree pubbliche adiacenti al proprio locale, in virtù di accordi formali, è 
prevista una riduzione nella parte variabile della tariffa fino al 40%.La riduzione è accordata 
previa attestazione rilasciata dall’ufficio competente in materia. La percentuale di riduzione 
viene fissata annualmente in sede di approvazione della deliberazione tariffaria. 
 
VALUTATO che attualmente rientrano non è stata identificata una categoria specifica per le attività 
di  agriturismo e tutte le attività ricettive extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione le 
quali hanno di fatto una connotazione economica che le diversifica dalle utenze domestiche ma al 
tempo stesso diverse peculiarità e minore potenzialità di produzione di rifiuti  rispetto agli alberghi e 
che inoltre pur trattandosi di attività economiche hanno la caratteristica dell’occasionalità e della non 
imprenditorialità oltre che sicuramente della stagionalità; 
 
RITENUTO quindi di prevedere la sottocategoria 08 bis. “agriturismi ed attività ricettive extra 
alberghiere con caratteristiche di civile abitazione” con valori e coefficienti di quantità e qualità 
diversi da quelli previsti per la categoria  “albergo senza ristorante”; 
 
RITENUTO quindi di modificare l’allegato B) del Regolamento TA.RI inserendo la sottocategoria 
8.bis: come segue: 
 



 

 

 

 

ALLEGATO B 

 

Categorie di utenze non domestiche. 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida 
ecc.) 
02. Cinematografi, teatri 
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
05. Stabilimenti balneari 
06. Autosaloni, esposizioni 
07. Alberghi con ristorante 
08. Alberghi senza ristorante 
08.bis Agriturismi ed attività ricettive extra alberghiere 
con caratteristiche di civile abitazione 
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 
10. Ospedali 
11. Agenzie, studi professionali, uffici 
12. Banche e istituti di credito 
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, 
ferramenta 
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, 
tappeti, tende e tessuti 
16. Banchi di mercato beni durevoli 
17. Barbiere, estetista, parrucchiere 
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 
20. Attività industriali con capannoni di produzione 
21. Attività artigianali di produzione beni specifici 
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 
23. Birrerie, hamburgerie, mense 
24. Bar, caffè, pasticceria 
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e 
formaggi, supermercati) 
26. Plurilicenze alimentari e miste 
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 
28. Ipermercati di generi misti 
29. Banchi di mercato generi alimentari 
30. Discoteche, night club 

 
ESAMINATE le modifiche; 
 
VISTO che in data 29/02/2016 è stato approvato il  Documento Unico di Programmazione (DUP) con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15;  
 
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili del Settore Tributi e del  Servizio Finanziario in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00, reso in forma 
scritta ed allegato all'originale del presente provvedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti dell’Ente ai sensi dell’art.239, 
comma 1, lett.b) come modificato dall’art.3, comma 1, lett.o) del D.L. 10 ottobre 2012 n.174; 
 



 

 

VISTO il verbale della seduta del 19/04/2016 con cui la competente Commissione Consiliare ha 
espresso il proprio parere; 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato 
dal Sindaco: 
Presenti:                  15 
Assenti:                     2  (Sara Ceccherini, Massimiliano Lachi) 
Votanti:                   15 
Voti Favorevoli:     10  (Maggioranza) 
Voti Contrari:          5  (L. Bittoni, M. Ceccherini, G. Mazzoli, F. Gallastroni, S. Rapini) 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE le modifiche proposte agli art. 23 e 24  ed all’allegato B) al Regolamento di 
applicazione della TA.RI. che di seguito si riportano, indicandone il testo definitivo:  

 
art. 23 “RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE 
DOMESTICHE” :  
 

1. Usufruiscono della riduzione , sulla parte variabile della tariffa , nella misura massima del 
30% gli utenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione organica. La riduzione 
si applica dal primo giorno del mese successivo a quello di adesione al compostaggio 
domestico. I controlli, per l’applicazione dell’agevolazione, sono demandati all’Ufficio 
ambiente del Comune e verranno effettuati entro il 28/02 e 31/10 di ciascun anno. In caso di 
accertamento del mancato utilizzo del biocompostatore, il contribuente perde il diritto 
all’intero beneficio annuale.La percentuale di riduzione viene fissata annualmente in sede di 
approvazione della deliberazione tariffaria. 

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147., le utenze domestiche che 
conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, 
hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle 
quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare 
precedente.  

- riduzione del 10% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 300 ponderati   
- riduzione del 20%della quota variabile  al raggiungimento di Kg. 450 ponderati  
3. I coefficienti di ponderazione sono stabiliti sulla base dell’importanza economica del 

materiale, legata alle sue effettive possibilità di recupero e delle esigenze ecologiche volte ad 
evitare la dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti. 

4. I coefficienti per il calcolo della quantità delle varie tipologie di materiali sono così definiti: 
 
 
 
 

 



 

 

MATERIALE 
COEFF DI 

PONDERAZ. 

    
CARTA  1 
CARTONE 1 
CONTENITORI IN VETRO, PLASTICA ,LATTINE 1 

INGOMBRANTI NON FERROSI (es. divani, poltrone, 
sedie, tavoli, etc.)  0,8 
INGOMBRANTI FERROSI  0,4 
ELETTRODOMESTICI (TV, computer, frigoriferi etc.) 1 
RUP ( pile, farmaci, batterie, olii minerali) 1 

 
 
5. La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l’incentivo viene certificata 

per ciascun soggetto da apposito personale operante presso la stazione entro il mese di 
gennaio dell’anno successivo all’anno d’imposta cui il conferimento si riferisce. 

6. La riduzione indicata nei commi precedenti verrà calcolate a consuntivo con compensazione 
con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel 
caso di incapienza.   

7. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili tra loro. 
8. Al fine di incentivare ulteriormente l’utilizzo dell’isola ecologica, e di premiare i contribuenti 

virtuosi, l’Amministrazione annualmente può stabilire un incentivo, sotto forma di bonus, da 
erogare sulla tassa dovuta per l’anno successivo a quello in cui è avvenuto il conferimento 
differenziato da parte degli utenti. Ai fini della determinazione economica del bonus, la 
tipologia dei rifiuti  ed il quantitativo conferito per ogni singola utenza, saranno quelli stabiliti 
annualmente con la deliberazione di approvazione delle  tariffe. 

9. Le agevolazioni di cui al comma 8 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. 

 
art. 24 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero (avvalendosi di soggetti 
diversi dal Gestore) rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del 
tributo nella quota variabile.La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al 
rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso 
dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti 
dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, 
comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo. La riduzione fruibile nella quota 
variabile della tariffa dovuta dall’utenza, è pertanto calcolata determinando la percentuale del 
totale dei rifiuti prodotti ed avviati al recupero rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti 
assegnata all’utenza non domestica secondo la seguente formula: 
 

                            Kg rifiuti recuperati 
Calcolo della % di recupero = -------------------------------------------------- * 100 

  Kd assegnato*superficie tassabile 
 

Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero le eventuali frazioni di rifiuto 
vendute a terzi. 
 

2.  Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche, a 
dimostrazione dell’attività di recupero sono tenuti a presentare, entro e non oltre il 28 



 

 

Febbraio dell’anno successivo  a quello di riferimento,  apposita attestazione rilasciata dal 
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi con allegata copia n. 4 del 
formulario rifiuti di cui al D.M. 01/04/1998, n.145. 

3. Le riduzioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con 
compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale 
eccedenza pagata nel caso di incapienza. 

4. Per le attività di commercio all’ingrosso, classificate secondo il genere merceologico di 
vendita,è prevista una riduzione sino ad un massimo del 70% della parte variabile della tariffa 
e solo nel caso di attività di vendita esclusivamente all’ingrosso.  

5. La riduzione è accordata su richiesta del contribuente e decorre dall’anno di presentazione 
dell’istanza. La percentuale di riduzione viene fissata annualmente in sede di approvazione 
della deliberazione tariffaria. 

6. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande situate nel centro storico che mettono 
in atto interventi previsti dal regolamento per il pubblico decoro relativamente all’attività di 
pulizia di aree pubbliche adiacenti al proprio locale, in virtù di accordi formali, è prevista una 
riduzione nella parte variabile della tariffa fino al 40%.La riduzione è accordata previa 
attestazione rilasciata dall’ufficio competente in materia. La percentuale di riduzione viene 
fissata annualmente in sede di approvazione della deliberazione tariffaria. 

ALLEGATO B) 

Categorie di utenze non domestiche. 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida 
ecc.) 
02. Cinematografi, teatri 
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
05. Stabilimenti balneari 
06. Autosaloni, esposizioni 
07. Alberghi con ristorante 
08. Alberghi senza ristorante 
08.bis Agriturismi ed attività ricettive extra alberghiere con 
caratteristiche di civile abitazione 
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 
10. Ospedali 
11. Agenzie, studi professionali, uffici 
12. Banche e istituti di credito 
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, 
ferramenta 
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, 
tappeti, tende e tessuti 
16. Banchi di mercato beni durevoli 
17. Barbiere, estetista, parrucchiere 
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 
20. Attività industriali con capannoni di produzione 
21. Attività artigianali di produzione beni specifici 
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 
23. Birrerie, hamburgerie, mense 
24. Bar, caffè, pasticceria 
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e 
formaggi, supermercati) 
26. Plurilicenze alimentari e miste 
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 
28. Ipermercati di generi misti 
29. Banchi di mercato generi alimentari 
30. Discoteche, night club 



 

 

 
DI DARE ATTO che le modifiche ed integrazioni di cui trattasi sono state riprodotte nel 
Regolamento comunale IUC per la disciplina della componente TARI, allegato alla presente 
deliberazione. 
 
DI DARE ATTO, altresì che il Regolamento allegato sarà inviato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita: 
“ 4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.” 

 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato 
dal Sindaco: 
 
Presenti:                  15 
Assenti:                     2  (Sara Ceccherini, Massimiliano Lachi) 
Votanti:                   15 
Voti Favorevoli:     10  (Maggioranza) 
Voti Contrari:          5  (L. Bittoni, M. Ceccherini, G. Mazzoli, F. Gallastroni, S. Rapini) 
 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
     Il Sindaco                       Il Segretario 
       ( F.to Mario Agnelli)                                                       ( F.to Cinzia Macchiarelli ) 
 
 ======================================================================= 

 
N.            DI REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 
Io sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all’Albo Pretorio, Visti gli atti d’Ufficio, 
attesto che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’ 
art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici (15) giorni consecutivi dal 
al 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        F.to Cirelli Ugo  
 
Addì____________________ 
 
In conformità alla delibera G.C. 173 del 13/12/2010 il presente atto è pubblicato anche nel sito 
informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) con il relativo 
certificato di pubblicazione; 
 
      IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO 
            (F.to Baldi Alessandro) 
 
_________________________________________________________________________________  
 
Il sottoscritto,. Visti gli atti d’Ufficio,  
 

A T T E S T A 
 
 
 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________________________________ 
 
___ perché  dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 del TUEL 267/2000; 
 
___ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione     
 
 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 F.to Berardi Enrica 
_________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addi, ____________________________ 
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO 
                  (Cinzia Macchiarelli) 


