
 
 

COMUNE DI ARCORE 
 

ALLEGATO A alla Deliberazione n. … del ../../2019 
 
Modificare l’articolo 3 “Rifiuti assimilati agli urbani” come segue: 

Versione approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 96 del 21/12/2016 

Versione modificata 

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini 
dell’applicazione del tributo e della gestione del 
servizio i seguenti rifiuti non pericolosi, 
compatibilmente con la potenzialità organizzativa del 
servizio pubblico:  
• Contenitori vuoti: fusti, vuoti di vetro, plastica e 
metallo, latte, lattine e simili  
• Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, 
plastica e cellophane  
• Cassette e pallets  
• Accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, 
carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica 
metallizzata e simili  
• Frammenti e manufatti di vimini e sughero  
• Paglia e prodotti di paglia  
• Scarti di legno provenienti da falegnameria e 
carpenteria, trucioli e segatura  
• Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché 
palabile  
• Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, 
stracci e juta  
• Feltri e tessuti non tessuti  
• Pelle e simil-pelle  
• Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti 
composti prevalentemente da tali materiali come 
camere d'aria e copertoni  
• Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere 
allo stato solido e manufatti composti da tali materiali 
• Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 
del 3° comma dell'art. 2 dpr. n. 915/82 (rifiuti 
ingombranti quali beni di consumo durevoli, di 
arredamento, di impiego domestico, di uso comune 
provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili 
in genere)  
• Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da 
sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di 

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini 
dell’applicazione del tributo e della gestione del 
servizio i seguenti rifiuti non pericolosi, 
compatibilmente con la potenzialità organizzativa del 
servizio pubblico:  
• Contenitori vuoti: fusti, vuoti di vetro, plastica e 
metallo, latte, lattine e simili  
• Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, 
plastica e cellophane  
• Cassette e pallets  
• Accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, 
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• Scarti di legno provenienti da falegnameria e 
carpenteria, trucioli e segatura  
• Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché 
palabile  
• Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, 
stracci e juta  
• Feltri e tessuti non tessuti  
• Pelle e simil-pelle  
• Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti 
composti prevalentemente da tali materiali come 
camere d'aria e copertoni  
• Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere 
allo stato solido e manufatti composti da tali materiali 
• Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 
del 3° comma dell'art. 2 dpr. n. 915/82 (rifiuti 
ingombranti quali beni di consumo durevoli, di 
arredamento, di impiego domestico, di uso comune 
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• Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da 
sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di 



roccia, espansi plastici e minerali e simili  
• Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e 
rivestimenti in genere  
• Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e 
simili)  
• Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati  
• Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di 
ferro, spugna di ferro e simili  
• Nastri abrasivi 
• Cavi e materiale elettrico in genere  
• Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche 
sviluppate  
• Scarti in genere della produzione di alimentari purché 
non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, 
scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, 
partite di alimentari deteriorate anche inscatolati o 
comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione 
di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili.   
• Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure 
ecc,) anche derivanti da lavorazioni basate su processi 
meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura, di 
trebbiatura e simili)  
• Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione 
di principi attivi  
• Accessori per l'informatica. 
• Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi 
adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione (art. 7, 2° 
comma lett. b. d.lgs. 22/97) 
• Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, 
legno, metallo e simili) ad esclusione degli imballaggi 
terziari e di quelli secondari qualora conferiti in 
raccolta indifferenziata  
• Rifiuti sanitari assimilati agli urbani individuati dal 
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.  
 

roccia, espansi plastici e minerali e simili  
• Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e 
rivestimenti in genere  
• Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e 
simili)  
• Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati  
• Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di 
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partite di alimentari deteriorate anche inscatolati o 
comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione 
di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili.   
• Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure 
ecc,) anche derivanti da lavorazioni basate su processi 
meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura, di 
trebbiatura e simili)  
• Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione 
di principi attivi  
• Accessori per l'informatica. 
• Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, 
legno, metallo e simili) ad esclusione degli imballaggi 
terziari e di quelli secondari qualora conferiti in 
raccolta indifferenziata  
• Rifiuti sanitari assimilati agli urbani individuati dal 
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.  
 
 
 
2. La potenzialità organizzativa del servizio 
pubblico di cui al comma precedente ed i limiti 
quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali 
sono determinati da apposita Delibera della 
Giunta Comunale. 

 



Dopo l’articolo 11 è aggiunto l’articolo 11-bis, come di seguito riportato: 
 

Art. 11-bis - Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali 
 
1. Sono esclusi dall’applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non 
assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati all’esercizio di dette attività 
produttive per i quali il soggetto passivo sia intestatario di un’utenza a sua volta esclusa dalla 
tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Per poter 
godere dell’esclusione, il magazzino o l’area devono essere totalmente ed esclusivamente 
asserviti all’attività di produzione di rifiuti speciali. L’esclusione non si applica nel caso di 
utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze 
produttive di rifiuti urbani o assimilati. 

2. Allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati 
per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la 
superficie del compendio ma restano escluse dal beneficio, quindi tassabili, le superfici su cui 
si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall’effettivo 
utilizzo dello stesso da parte del contribuente. 

3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata 
contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta 
successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, se presentata 
nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell’anno successivo alla sussistenza dei requisiti. 

4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti 
speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di 
tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di 
raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il 
Comune, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152. 



Modificare l’articolo 12 “Superficie degli immobili” come segue: 

Versione approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 96 del 21/12/2016 

Versione modificata 

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione 
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano 
assoggettabile al tributo, di regola, è costituita da quella 
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e assimilati.  
 
 
[…] 

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione 
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano 
assoggettabile al tributo, di regola, è costituita da quella 
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e assimilati, dichiarata dal 
contribuente o accertata in via definitiva dal 
Comune.  
[…] 



Modificare l’articolo 15 “Articolazione della tariffa” come segue: 
Versione approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 96 del 21/12/2016 

Versione modificata 

1. La tariffa è composta da una quota fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da 
una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità 
dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio, compresi i costi di smaltimento.  
 
 
 
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica 
e di utenza non domestica.  
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 
sono ripartiti tra le utenze domestiche e non 
domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti 
riferibili alle utenze non domestiche possono essere 
determinati anche in base ai coefficienti di produttività 
Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 27 
aprile 1999, n. 158. 

1. La tariffa è composta da una quota fissa (TF), 
determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, da 
una quota variabile parametrica (TVk), rapportata 
alle quantità di rifiuti conferibili, alle modalità del 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione e 
da una quota variabile puntuale (TVp), rapportata 
al fabbisogno volumetrico di rifiuti indifferenziati 
conferibili, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio, 
compresi i costi di smaltimento.  
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica 
e di utenza non domestica.  
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 
sono ripartiti tra le utenze domestiche e non 
domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti 
riferibili alle utenze non domestiche possono essere 
determinati anche in base ai coefficienti di produttività 
Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 27 
aprile 1999, n. 158. 

 



Modificare l’articolo 17 “Tariffa per le utenze domestiche” come segue: 
Versione approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 96 del 21/12/2016 

Versione modificata 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche 
è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e 
dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per 
unità di superficie parametrate al numero degli 
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, 
Allegato 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da 
privilegiare i nuclei familiari più numerosi.  
2. La quota variabile della tariffa per le utenze 
domestiche è determinata in relazione al numero degli 
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, 
Allegato 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
 
 
 
 
 
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono 
determinati nella delibera tariffaria, con un valore 
compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti 
dal DPR 158/1999. 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche 
è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e 
dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per 
unità di superficie parametrate al numero degli 
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, 
Allegato 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da 
privilegiare i nuclei familiari più numerosi.  
2. La quota variabile parametrica della tariffa per le 
utenze domestiche è determinata in relazione al 
numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al 
punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
2-bis. La quota variabile puntuale è rapportata alle 
volumetrie aggiuntive richieste da ciascuna 
utenza dal 1° novembre dell’anno a-2 al 30 ottobre 
dell’anno a-1, rispetto all’anno a di applicazione 
del tributo. 
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono 
determinati nella delibera tariffaria, con un valore 
compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti 
dal DPR 158/1999 salvo ulteriori deroghe di legge. 
All’interno della stessa delibera saranno esplicitati 
annualmente i criteri per la quantificazione del 
maggior servizio richiesto dalle utenze, ai fini 
dell’applicazione della quota variabile puntuale. 

 



Modificare l’articolo 19 “Tariffa per le utenze non domestiche” come segue: 

Versione approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 96 del 21/12/2016 

Versione modificata 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non 
domestiche è determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla 
tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di 
coefficienti di potenziale produzione secondo le 
previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non 
domestiche è determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla 
tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di 
coefficienti di potenziale produzione secondo le 
previsioni di cui al punto 4.4 Allegato 1, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
 
 
 
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono 
determinati per ogni classe di attività contestualmente 
all’adozione della delibera tariffaria.  

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non 
domestiche è determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla 
tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di 
coefficienti di potenziale produzione secondo le 
previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
2. La quota variabile parametrica della tariffa per le 
utenze non domestiche è determinata applicando alla 
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie 
riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla 
base di coefficienti di potenziale produzione secondo 
le previsioni di cui al punto 4.4 Allegato 1, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
2-bis. La quota variabile puntuale è proporzionale 
al maggior servizio richiesto dalla singola utenza, 
rispetto alla dotazione di base. 
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono 
determinati nella delibera tariffaria, con un valore 
compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti 
dal DPR 158/1999 salvo ulteriori deroghe di legge. 
All’interno della stessa delibera saranno esplicitati 
annualmente i criteri per la quantificazione del 
maggior servizio richiesto dalle utenze, ai fini 
dell’applicazione della quota variabile puntuale.  
4. In ogni caso per le utenze non domestiche 
l’applicazione della quota variabile puntuale di 
cui al comma 2-bis si applicherà dall’anno di 
imposta 2021, sulla base degli elementi misurati 
nell’anno precedente. 

 



Modificare l’articolo 20 “Classificazione delle utenze non domestiche” come segue: 

Versione approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 96 del 21/12/2016 

Versione modificata 

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle 
categorie di attività indicate nell’Allegato A, secondo la 
classificazione prevista nelle tabelle 3° e 4° del D.P.R. 
n. 158/1999.  
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di 
attività previste dall’allegato A viene di regola 
effettuata sulla base della classificazione delle attività 
economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative 
all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, 
fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente 
svolta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Le attività non comprese in una specifica categoria 
sono associate alla categoria di attività che presenta 
maggiore analogia sotto il profilo della destinazione 
d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e 
qualitativa a produrre rifiuti.  
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in 
cui sia svolta anche un’attività economica o 
professionale alla superficie a tal fine utilizzata è 
applicata la tariffa prevista per la specifica attività 
esercitata.  
 
5. Alle superfici destinate a parcheggi interrati e le 
superfici destinate a depositi di merci, pertinenziali di 
utenze non domestiche, si applicherà la tariffa relativa 
alla categoria 03 “Autorimesse, magazzini senza 
vendita diretta”.  
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la 
porzione di superficie destinata per l’una o l’altra 
attività, si fa riferimento all’attività principale 
desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. 

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle 
categorie di attività indicate nell’Allegato A, secondo la 
classificazione prevista nelle tabelle 3° e 4° del D.P.R. 
n. 158/1999.  
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di 
attività previste dall’allegato A viene di regola 
effettuata sulla base dell’attività effettivamente 
svolta. Nel caso in cui all’interno degli stessi 
immobili siano svolte attività differenti, tra quelle 
di cui all’Allegato A, sono applicate le tariffe 
corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle 
superfici con un’autonoma e distinta 
utilizzazione. 
Qualora non sia identificabile univocamente 
l’attività effettivamente svolta nei locali ed aree 
soggetti al tributo, l’iscrizione avverrà sulla base 
della classificazione delle attività economiche 
ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività 
principale o ad eventuali attività secondarie.  
3. Le attività non comprese in una specifica categoria 
sono associate alla categoria di attività che presenta 
maggiore analogia sotto il profilo della destinazione 
d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e 
qualitativa a produrre rifiuti.  
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in 
cui sia svolta anche un’attività economica o 
professionale (come ad esempio attività di bed & 
breakfast) alla superficie a tal fine utilizzata è 
applicata la tariffa prevista per la specifica attività 
esercitata.  
5. Alle superfici destinate a parcheggi interrati e le 
superfici destinate a depositi di merci, pertinenziali di 
utenze non domestiche, si applicherà la tariffa relativa 
alla categoria 03 “Autorimesse, magazzini senza 
vendita diretta”.  
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la 
porzione di superficie destinata per l’una o l’altra 
attività, si fa riferimento all’attività principale 
desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. 

 



Modificare l’articolo 25 “Riduzione per il corretto avvio al recupero per le utenze non 
domestiche” come segue: 

Versione approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 96 del 21/12/2016 

Versione modificata 

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può 
essere ridotta, nella parte variabile, in proporzione alle 
quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il 
produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno 
di riferimento, mediante specifica attestazione 
rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato 
l’attività di recupero.   
2. La riduzione fruibile è commisurata alla quantità 
effettivamente avviata al riciclo rispetto alla quantità di 
rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata 
dei rifiuti) sulle superfici tassabili in relazione 
all’attività esercitata, secondo la formula % del rifiuto 
riciclato sul totale prodotto e non conferito al 
Comune. La produzione ponderata di rifiuti è 
determinata in base ai “coefficienti di produzione 
kg/mq anno” (KD) nord Italia – medi indicati nella 
tabella 4° allegata al D.P.R. 27 aprile, n. 158. La 
superficie presa a riferimento è quella tassabile 
operativa dove si producono i rifiuti speciali assimilati 
agli urbani avviati al riciclo.  
3. Sono stabilite le seguenti percentuali di riduzione 
delle tariffe applicabili solo agli operatori che 
dimostrino, mediante esibizione di idonea 
documentazione l’avvio al riciclo dei rifiuti prodotti:  
• Riduzione della parte variabile della tariffa del 10% 
per l’avvio al riciclo di quantità fino al 30% della 
produzione di rifiuti complessiva;  
• Riduzione della parte variabile della tariffa del 20% 
per l’avvio al riciclo di quantità dal 30% al 60% della 
produzione di rifiuti complessiva.  
• Riduzione della parte variabile della tariffa del 40% 
per l’avvio al riciclo di quantità dal 60% al 80% della 
produzione di rifiuti complessiva.  
• Riduzione della parte variabile della tariffa del 50% 
per l’avvio al riciclo di quantità dal 80% al 100% della 
produzione di rifiuti complessiva.  
4. La riduzione deve essere richiesta dall’interessato, 
compilando l’apposito modulo, perentoriamente entro 
il 31 gennaio dell’anno successivo, a cui dovrà essere 
allegata tutta la documentazione atta a stabilire il 
volume annuo complessivo dei rifiuti prodotti e a 
comprovare la percentuale dei rifiuti avviati 
correttamente ed effettivamente al riciclo, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni normative (formulari rifiuti, 
attestati dal soggetto che effettua l’attività di riciclo; 

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può 
essere ridotta, nella parte variabile parametrica, in 
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani 
che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo 
nell’anno di riferimento, mediante specifica 
attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che 
ha effettuato l’attività di recupero.   
2. La riduzione fruibile è commisurata alla quantità 
effettivamente avviata al riciclo rispetto alla quantità di 
rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata 
dei rifiuti) sulle superfici tassabili in relazione 
all’attività esercitata, secondo la formula % del rifiuto 
riciclato sul totale prodotto e non conferito al 
Comune. La produzione ponderata di rifiuti è 
determinata in base ai “coefficienti di produzione 
kg/mq anno” (KD) nord Italia – medi indicati nella 
tabella 4° allegata al D.P.R. 27 aprile, n. 158. La 
superficie presa a riferimento è quella tassabile 
operativa dove si producono i rifiuti speciali assimilati 
agli urbani avviati al riciclo.  
3. Sono stabilite le seguenti percentuali di riduzione 
delle tariffe applicabili solo agli operatori che 
dimostrino, mediante esibizione di idonea 
documentazione l’avvio al riciclo dei rifiuti prodotti:  
• Riduzione della parte variabile parametrica della 
tariffa del 10% per l’avvio al riciclo di quantità fino al 
30% della produzione di rifiuti complessiva;  
• Riduzione della parte variabile parametrica della 
tariffa del 20% per l’avvio al riciclo di quantità dal 
30% al 60% della produzione di rifiuti complessiva.  
• Riduzione della parte variabile parametrica della 
tariffa del 40% per l’avvio al riciclo di quantità dal 
60% al 80% della produzione di rifiuti complessiva.  
• Riduzione della parte variabile parametrica della 
tariffa del 50% per l’avvio al riciclo di quantità dal 
80% al 100% della produzione di rifiuti complessiva.  
4. La riduzione deve essere richiesta dall’interessato, 
compilando l’apposito modulo, perentoriamente entro 
il 28 febbraio dell’anno successivo, a cui dovrà essere 
allegata tutta la documentazione atta a stabilire il 
volume annuo complessivo dei rifiuti prodotti e a 
comprovare la percentuale dei rifiuti avviati 
correttamente ed effettivamente al riciclo, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni normative (formulari rifiuti, 
attestati dal soggetto che effettua l’attività di riciclo; 



copia del contratto stipulato con la/le società che 
procede/procedono al ritiro dei rifiuti da avviare al 
riciclo, o in mancanza dichiarazione della/e stessa/e 
che procede/procedono a chiamata; copia del MUD, 
solo se obbligati, da produrre entro 15 gg. dal termine 
per cui la legge ne prevede la scadenza di 
presentazione). 
5. La riduzione opera di regola mediante 
compensazione alla prima scadenza utile, a 
conclusione delle attività di verifica da parte del 
Comune. 

copia del contratto stipulato con la/le società che 
procede/procedono al ritiro dei rifiuti da avviare al 
riciclo, o in mancanza dichiarazione della/e stessa/e 
che procede/procedono a chiamata; copia del MUD, 
solo se obbligati, da produrre entro 15 gg. dal termine 
per cui la legge ne prevede la scadenza di 
presentazione). 
5. La riduzione opera di regola mediante 
compensazione alla prima scadenza utile, a 
conclusione delle attività di verifica da parte del 
Comune. 

 



Modificare l’articolo 27 “Agevolazioni” come segue: 

Versione approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 96 del 21/12/2016 

Versione modificata 

1. Sono esenti dal tributo:  
• i locali o le aree scoperte direttamente possedute o 
detenute a qualsiasi titolo dal Comune di Arcore.  
• gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso 
gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi 
diversi da quello del culto in senso stretto.  
2. Al tributo dovuto sarà applicata una riduzione sulla 
parte variabile della tariffa pari al 50% per i locali a 
disposizione delle istituzioni scolastiche paritarie 
legalmente riconosciute di ogni ordine e grado.  
3. Le agevolazioni sopra indicate competono a 
richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno 
successivo a quello della richiesta, salvo che non siano 
domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio 
detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso 
hanno la stessa decorrenza.  
4. Le agevolazioni 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. 

1. Sono esenti dal tributo:  
• i locali o le aree scoperte direttamente possedute o 
detenute a qualsiasi titolo dal Comune di Arcore.  
• gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso 
gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi 
diversi da quello del culto in senso stretto.  
2. Al tributo dovuto sarà applicata una riduzione sulla 
parte variabile parametrica della tariffa pari al 50% 
per i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche 
paritarie legalmente riconosciute di ogni ordine e 
grado.  
3. Le agevolazioni sopra indicate competono a 
richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno 
successivo a quello della richiesta, salvo che non siano 
domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio 
detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso 
hanno la stessa decorrenza.  
4. Le agevolazioni 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. 

 
 


