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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. ATTO  33  ANNO    2014 

 

SEDUTA   DEL 26/07/2014 ORE 11:00 

 

 

 

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE - I.U.C.  

 

ADUNANZA DI Prima 

SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 11:00 
nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
All’appello risultano: 
 

 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

TAGLIAFERRI GIANCARLO X  TONINI PIERGIORGIO  X 

ALBERONI DONATELLA X  SARTORI LUCA X  

CACCETTA ARTURO 
ALFREDO 

X  QUATTRINI GIUSEPPE X  

FERRARO MARIA LETIZIA X  CAMMI PAOLO X  

SARTORI CONSUELO X  BRUZZI GIOVANNI  X 

FERRARI VITTORIO X  TERZONI MASSIMO X  

BERTOLINI FILIPPO X     

 
Partecipa Il Segretario dott.ssa Annamaria Cianci che provvede alla redazione del presente 
Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco dott. Giancarlo Tagliaferri assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  
 
Sono presenti in aula: 

- l’Assessore al Bilancio, Tributi, Ambiente, Comunicazione ed Innovazione Monica Gardella; 
- l’Assessore all’Urbanistica – Lavori Pubblici, Sicurezza, Affari Amministrativi Massimo 

Saltarelli. 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE - I.U.C.  

 
Illustra il presente punto all’ordine del giorno l’Assessore Monica Gardella. 
Nessuno intervenendo, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che  

 con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 05/04/2014, esecutiva 
ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
unica Comunale - I.U.C.; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 05/04/2014, esecutiva ai 
sensi di legge, è stata affidata la gestione della TARI per l’anno 2014 alla 
società IREN EMILIA S.P.A., quale soggetto già affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti al 31.12.2013; 

 
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 58  in data 15/05/2014, esecutiva ai sensi di 
legge, per la modifica: 

 dell’art. 31 del nuovo regolamento al fine di posticipare la scadenza di 
pagamento della prima rata acconto Tari 2014 dal 16 maggio al 16 luglio; 

 dell’art. 5 della convenzione per l’affidamento della gestione della TARI che 
stabilisce modalità di fatturazione del Gestore e le scadenze di pagamento da 
parte del Comune, da posticipare conseguentemente di due mesi; 

 
VISTI 

 l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013 che ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e 
della tassa sui rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 2, 
comma 1, lettera e) del D.L. n. 16/2014, convertito nella Legge n. 68 del 2 
maggio 2014, il quale stabilisce che: “Nella determinazione della superficie 
assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si 
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono 
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne 
dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i 
produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, 
il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del 
tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore 
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. 
Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti 
speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente 
ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si 
estende il divieto di assimilazione”; 
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DATO ATTO che il “Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti IUC-
TARI” deve essere adeguato alle previsioni introdotte dal sopra citato art. 2, comma 1, 
lettera e) del D.L. n. 16/2014 come convertito dalla Legge n. 68/2014 riguardanti: 
- l’introduzione di una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale alla 

quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero; 
- il non assoggettamento alla TARI delle aree di produzione di rifiuti speciali non 

assimilabili e dei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività; 

 
CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra indicato relativamente al Regolamento 
TARI, gli articoli “16 - Esclusioni dalla TARI”, “27 - Riduzione di superficie per contestuale 
produzione di rifiuti urbani e speciali” e “28 – Agevolazioni” dovranno essere modificati 
come segue: 
 
- all’art. 16, comma 5, sostituire le parole “presentare copia del modello unico di 
dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la 
presentazione dello stesso” con “presentare apposita richiesta, allegando copia della 
documentazione prevista per il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il 
31 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti 
speciali”; 
 
- sostituire l’art. 27 come segue:  
 
“Art. 27 – Riduzione della superficie soggetta alla TARI. 
 
1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 16, comma 4, del presente regolamento, la continuità e  
prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti non assimilabili, ai sensi del 
regolamento di gestione rifiuti vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, 
attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto 
speciale, con esclusione delle parti dell’area dove vi è presenza di persone. La parte così 
determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. 
 
2. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la parte di area dei 
magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, 
occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei 
rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non 
assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece 
assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di 
semilavorati e comunque le parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche. 
 
3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o 
assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia 
possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti 
di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree  o per la 
particolarità dell’attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle 
percentuali di seguito indicate: 
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 lavanderie a secco, tintorie non industriali:     
 70% 

 officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti  
 70% 

 elettrauto          70% 

 caseifici, cantine sociali        70% 

 autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie  
 70% 

 galvanotecnici, ceramiche e smalterie      
 70% 

 officine di carpenteria metallica       70% 

 tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie      70% 

 laboratori fotografici ed eliografie con stampa     70% 

 allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine 
 70% 

 amb. medici e dentisti, laboratori radiologici odontotecnici e di analisi 
 70% 

 
4. Per le attività sopra citate e per le attività con condizioni di produzione promiscua di 
rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate al comma 3, il Funzionario 
responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella 
prevista per l’attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-
quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.  
 
5. Per fruire delle riduzioni di superficie previste nei commi precedenti, l’interessato dovrà 
produrre, a pena di decadenza, la documentazione specificata  all’art. 16 – comma 5 del 
presente regolamento.” 
 
 
- all’art. 28, sostituire il primo periodo del comma 2 come segue: 
 
“2. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese all’avvio al recupero dei 
rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto 
delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione della quota variabile del 
tributo, nella misura massima stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione 
delle tariffe e del piano economico finanziario.”;  
 
- all’art. 28, comma 3, eliminare le parole “comma 1”. 
 
RITENUTO di modificare il “Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa sui 
Rifiuti IUC-TARI” nel senso di recepire le modifiche normative sopraindicate, nonché le 
modifiche proposte con deliberazione Giunta comunale n. 58/2014; 
 
VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
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- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
VISTA la Legge del 27 luglio 2000 n. 212 – “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente”; 
 
VISTI  
- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 “Potestà regolamentare 

generale delle province e dei comuni”; 
- il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 

27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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 purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 e il Decreto Legge del 6 
marzo 2014 n. 16, come convertito con legge del 2 maggio 2014, n. 68, a norma del quale 
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 è differito al 31 
luglio 2014; 
 
VISTO l’art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive 
modificazioni;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
ACQUISTO altresì il parere del Revisore di Conti; 
 
ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 
Presenti n. 11 – votanti n. 11 – voti favorevoli n. 11 – astenuti n. 0 – contrari 0, 
 

D E L I B E R A 
 

 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
 DI APPORTARE al vigente Regolamento IUC le modifiche indicate nell’allegato “A”, 

unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
 DI APPROVARE il nuovo testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC), coordinato con le modifiche apportate, unito al presente atto in 
allegato “B”; 
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 DI DARE ATTO che il Regolamento, nuovo testo coordinato con le modifiche 
approvate con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2014; 
 

 DI MODIFICARE, per l’effetto, l’art. 5 della convenzione per l’affidamento della 
gestione della TARI, approvata con deliberazione C.C. n. 13 in data 05/04/2014, come 
indicato nell’allegato “C” unito al presente provvedimento; 
 

 DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, al 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; 
 

 
Successivamente, 

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione; 
 
ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 
Presenti n. 11 – votanti n. 11 – voti favorevoli n. 11 – astenuti n. 0 – contrari 0, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c. 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
 

**************** 
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Allegato “A” 

 

Testo vigente prima delle modifiche Nuovo testo con modifiche apportate 

 con il presente atto 

 

… omissis … 

 

Art. 16 – Esclusioni dalla TARI    

 

… omissis … 

 

5. Per fruire dell’esclusione prevista dal 

comma precedente, gli interessati devono, a 

pena di decadenza: 

 indicare nella 

denuncia originaria o di variazione il 

ramo di attività e la sua classificazione,  

nonché le superfici di formazione dei 

rifiuti o sostanze , indicandone l’uso e le 

tipologie di rifiuti prodotti (urbani, 

assimilati agli urbani, speciali, 

pericolosi, sostanze escluse dalla 

normativa sui rifiuti) distinti per codice 

CER; 

 presentare copia del 

modello unico di dichiarazione 

ambientale (MUD) entro il termine 

stabilito da norme statali per la 

presentazione dello stesso; in difetto 

l’intera superficie sarà assoggettabile 

alla TARI per l’intero anno solare, con 

applicazione degli interessi di mora e 

delle sanzioni.   

 

 

 

 

 

… omissis … 

 

 

 

… omissis … 

 

Art. 16 – Esclusioni dalla TARI    

 

… omissis … 

 

5. Per fruire dell’esclusione prevista dal 

comma precedente, gli interessati devono, a 

pena di decadenza: 

 indicare nella 

denuncia originaria o di variazione il 

ramo di attività e la sua classificazione,  

nonché le superfici di formazione dei 

rifiuti o sostanze , indicandone l’uso e le 

tipologie di rifiuti prodotti (urbani, 

assimilati agli urbani, speciali, 

pericolosi, sostanze escluse dalla 

normativa sui rifiuti) distinti per codice 

CER; 

 presentare apposita 

richiesta, allegando copia della 

documentazione prevista per il 

modello unico di dichiarazione 

ambientale (MUD) entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo a quello di 

effettuazione dello smaltimento dei 

rifiuti speciali; in difetto l’intera 

superficie sarà assoggettabile alla TARI 

per l’intero anno solare, con 

applicazione degli interessi di mora e 

delle sanzioni.   

 

 

… omissis … 
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Art. 27 – Riduzione di superficie per 

contestuale produzione di rifiuti urbani e 

speciali    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Per le utenze non 

domestiche, in caso di contestuale 

produzione di rifiuti urbani o assimilati e 

di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o 

non pericolosi, qualora non sia possibile 

verificare concretamente la complessiva 

superficie tassabile o, comunque, risulti di 

difficile determinazione per l’uso 

promiscuo cui sono adibiti i locali e le 

aree  o per la particolarità dell’attività 

esercitata, la superficie è calcolata 

Art. 27 – Riduzione della superficie 

soggetta alla TARI. 

 

1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 16, 

comma 4, del presente regolamento, la 

continuità e  prevalenza della parte di 

area dove si producono rifiuti non 

assimilabili, ai sensi del regolamento di 

gestione rifiuti vigente, è determinata 

dalla presenza in essa di macchinari, 

attrezzature e simili che realizzano in 

via diretta ed esclusiva la produzione 

del rifiuto speciale, con esclusione delle 

parti dell’area dove vi è presenza di 

persone. La parte così determinata è 

detratta dalla superficie complessiva 

oggetto del tributo. 

 

2. Per i produttori di rifiuti speciali non 

assimilabili agli urbani, la parte di area 

dei magazzini, funzionalmente ed 

esclusivamente collegata all’esercizio 

dell’attività produttiva, occupata da 

materie prime e/o merci, 

merceologicamente rientranti nella 

categoria dei rifiuti speciali non 

assimilabili, la cui lavorazione genera 

comunque rifiuti speciali non 

assimilabili, è detratta dalla superficie 

complessiva oggetto del tributo. Sono 

invece assoggettate al tributo le aree dei 

magazzini destinate allo stoccaggio di 

prodotti finiti e di semilavorati e 

comunque le parti dell’area dove vi è 

presenza di persone fisiche. 

 

3. Per le utenze non domestiche, in caso di 

contestuale produzione di rifiuti urbani o 

assimilati e di rifiuti speciali, siano essi 

pericolosi o non pericolosi, qualora non 

sia possibile verificare concretamente la 

complessiva superficie tassabile o, 

comunque, risulti di difficile 

determinazione per l’uso promiscuo cui 

sono adibiti i locali e le aree  o per la 

particolarità dell’attività esercitata, la 

superficie è calcolata forfettariamente 
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forfettariamente sulla base delle 

percentuali di seguito indicate:  

 lavanderie a secco, tintorie non 

industriali:   70% 

 officine per riparazioni auto, moto e 

macchine agricole, gommisti  70% 

 elettrauto   70% 

 caseifici, cantine sociali 70% 

 autocarrozzerie, falegnamerie, 

verniciatori in genere, fonderie           

     70% 

 galvanotecnici, ceramiche e smalterie

    70% 

 officine di carpenteria metallica 

    70% 

 tipografie, stamperie, incisioni e 

vetrerie   70% 

 laboratori fotografici ed eliografie 

con stampa   70% 

 allestimenti pubblicitari, insegne 

luminose, materie plastiche,  

vetroresine   70% 

 amb. medici e dentisti, laboratori 

radiologici odontotecnici e di analisi 

    70% 

 

2. Per le attività sopra citate e per le 

attività con condizioni di produzione 

promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti 

speciali, non comprese fra quelle indicate 

nel comma 1, il Funzionario responsabile 

del tributo può accordare la riduzione 

nella misura corrispondente a quella 

prevista per l’attività ad essa più similare 

sotto l’aspetto della potenziale 

produttività quali-quantitativa di analoga 

tipologia di rifiuti speciali.  

 

3. Per fruire della riduzione di 

superficie prevista nei commi precedenti, 

l’interessato dovrà produrre, a pena di 

decadenza, la documentazione specificata  

all’art. 16 – comma 5 del presente 

regolamento.  

 

 

sulla base delle percentuali di seguito 

indicate: 

 lavanderie a secco, tintorie non 

industriali:  

 70% 

 officine per riparazioni auto, moto e 

macchine agricole, gommisti   70% 

 elettrauto   70% 

 caseifici, cantine sociali 70% 

 autocarrozzerie, falegnamerie, 

verniciatori in genere,  fonderie 

    

 70% 

 galvanotecnici, ceramiche e smalterie

     

 70% 

 officine di carpenteria metallica 

    

 70% 

 tipografie, stamperie, incisioni e 

vetrerie   

 70% 

 laboratori fotografici ed eliografie 

con stampa   

 70% 

 allestimenti pubblicitari, insegne 

luminose, materie plastiche, 

vetroresine   70% 

 amb. medici e dentisti, laboratori 

radiologici odontotecnici e di analisi 

     70% 

 

4. Per le attività sopra citate e per le attività 

con condizioni di produzione promiscua 

di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non 

comprese fra quelle indicate al comma 3, 

il Funzionario responsabile del tributo può 

accordare la riduzione nella misura 

corrispondente a quella prevista per 

l’attività ad essa più similare sotto 

l’aspetto della potenziale produttività 

quali-quantitativa di analoga tipologia di 

rifiuti speciali.  

 

5. Per fruire delle riduzioni di superficie 

previste nei commi precedenti, 
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l’interessato dovrà produrre, a pena di 

decadenza, la documentazione specificata  

all’art. 16 – comma 5 del presente 

regolamento. 
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Art. 28 – Agevolazioni   

 

1. Ferma restando la copertura 

integrale del costo del servizio, le 

agevolazioni per la raccolta differenziata, 

previste dalle vigenti normative, sono 

determinate, su base comunale e 

collettiva, nel preventivo del costo del 

servizio che genera, mediante il piano 

economico finanziario, la tariffa stessa. A 

questo scopo nel preventivo si tiene conto 

del costo reale della raccolta differenziata 

e dei contributi, che alcune tipologie di 

rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema 

CONAI.    

 

2. Per le utenze non domestiche 

che provvedono a proprie spese allo 

smaltimento dei rifiuti speciali assimilati 

agli urbani, tramite soggetti abilitati 

diversi dal gestore del servizio pubblico e 

nel rispetto delle vigenti disposizioni 

normative, è concessa una riduzione pari 

al 35% della tassa.  La riduzione è 

proporzionata alla quantità di rifiuti 

speciali assimilati che il soggetto  

dimostri di aver avviato al recupero nelle 

seguenti misure: 

a) rapporto tra la quantità di rifiuti 

assimilati avviati al recupero al di fuori 

del servizio pubblico di raccolta 

differenziata e la quantità di rifiuti 

calcolata moltiplicando la superficie 

assoggettata a tariffa dell’attività ed il 

coefficiente Kd della classe 

corrispondente determinato annualmente 

dalla Giunta Comunale contestualmente 

alla determinazione delle tariffe;       

b) la percentuale di riduzione sarà 

arrotondata all’unità. 

La riduzione sopra descritta è applicata a 

consuntivo, di regola mediante 

compensazione alla prima scadenza utile, 

subordinata alla presentazione di una 

comunicazione annuale, redatta su 

modello predisposto dal Comune da 

presentare, a pena di decadenza, entro il 

Art. 28 – Agevolazioni   

 

1. Ferma restando la copertura integrale del 

costo del servizio, le agevolazioni per la 

raccolta differenziata, previste dalle 

vigenti normative, sono determinate, su 

base comunale e collettiva, nel preventivo 

del costo del servizio che genera, 

mediante il piano economico finanziario, 

la tariffa stessa. A questo scopo nel 

preventivo si tiene conto del costo reale 

della raccolta differenziata e dei 

contributi, che alcune tipologie di rifiuti 

recuperabili, ricevono dal sistema 

CONAI.    

 

2. Per le utenze non domestiche che 

provvedono a proprie spese all’avvio al 

recupero dei rifiuti speciali assimilati agli 

urbani, direttamente o tramite soggetti 

autorizzati e nel rispetto delle vigenti 

disposizioni normative, è concessa una 

riduzione della quota variabile del tributo, 

nella misura massima stabilita dal 

Consiglio Comunale in sede di 

approvazione delle tariffe e del piano 

economico finanziario. La riduzione è 

proporzionata alla quantità di rifiuti 

speciali assimilati che il soggetto  dimostri 

di aver avviato al recupero nelle seguenti 

misure: 

a) rapporto tra la quantità di rifiuti 

assimilati avviati al recupero al di fuori 

del servizio pubblico di raccolta 

differenziata e la quantità di rifiuti 

calcolata moltiplicando la superficie 

assoggettata a tariffa dell’attività ed il 

coefficiente Kd della classe 

corrispondente determinato annualmente 

dalla Giunta Comunale contestualmente 

alla determinazione delle tariffe;       

b) la percentuale di riduzione sarà 

arrotondata all’unità. 

La riduzione sopra descritta è applicata a 

consuntivo, di regola mediante 

compensazione alla prima scadenza utile, 

subordinata alla presentazione di una 
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31 gennaio dell’anno successivo a quello 

di effettuazione del recupero dei rifiuti 

speciali assimilati.  

 

 

 

 

3. La riduzione di cui al comma 

precedente non è cumulabile con quelle 

previste dall’art. 16, comma 4 e dall’art. 

27, comma 1, del presente regolamento. 

 

4. Agevolazione “Più pesi meno 

paghi”. Al fine di agevolare chi effettua la 

raccolta differenziata, per il conferimento 

di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani 

conferiti in modo differenziato presso le 

stazioni ecologiche attrezzate individuate 

dal Comune è riconosciuta una riduzione 

del tributo rapportata alla qualità e 

quantità dei rifiuti conferiti, secondo le 

modalità previste dalla delibera del 

Consiglio di amministrazione 

dell’Autorità d’Ambito (ATO) di 

Piacenza n. 15 del 18.11.2008. La 

predetta riduzione non potrà superare i 

limiti di cui al successivo articolo 29.   

 

… omissis … 

comunicazione annuale, redatta su 

modello predisposto dal Comune da 

presentare, a pena di decadenza, entro il 

31 gennaio dell’anno successivo a quello 

di effettuazione del recupero dei rifiuti 

speciali assimilati.  

 

3. La riduzione di cui al comma precedente 

non è cumulabile con quelle previste 

dall’art. 16, comma 4 e dall’art. 27 del 

presente regolamento. 

 

4. Agevolazione “Più pesi meno paghi”. Al 

fine di agevolare chi effettua la raccolta 

differenziata,  per il conferimento di 

alcune tipologie di rifiuti solidi urbani 

conferiti in modo differenziato presso le 

stazioni ecologiche attrezzate individuate 

dal Comune è riconosciuta una riduzione 

del tributo rapportata alla qualità e 

quantità dei rifiuti conferiti, secondo le 

modalità previste dalla delibera del 

Consiglio di amministrazione 

dell’Autorità d’Ambito (ATO)  di 

Piacenza n. 15 del 18.11.2008.  La 

predetta riduzione non potrà superare i 

limiti di cui al successivo articolo 29.   

 

… omissis … 
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Art. 31 – Riscossione 

 

… omissis … 

 

4. Per l’anno 2014, in conseguenza della 

soppressione della TARES, di cui 

all’articolo 14 del decreto-legge n. 201 

del 2011, al fine di semplificare gli 

adempimenti a carico dei contribuenti e 

velocizzare l’azione amministrativa, di 

regola con la prima rata della TARI in 

scadenza al 16 maggio è liquidato anche il 

saldo del TARES relativo al 2013. 

 

… omissis … 

 

6. Per l’anno 2014, fino all’approvazione 

delle tariffe Tari, la liquidazione degli 

acconti è effettuata con riferimento alla 

quota comunale delle tariffe Tares 

deliberate per l’anno 2013. 

 

 

 

… omissis … 

 

Art. 31 – Riscossione 

 

… omissis … 

 

4. Per l’anno 2014, in conseguenza della 

soppressione della TARES, di cui 

all’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 

2011, al fine di semplificare gli adempimenti 

a carico dei contribuenti e velocizzare 

l’azione amministrativa, di regola con la 

prima rata della TARI è liquidato anche il 

saldo del TARES relativo al 2013. 

 

 

… omissis … 

 

6. Per l’anno 2014, fino all’approvazione 

delle tariffe Tari, la liquidazione degli 

acconti è effettuata con riferimento alla 

quota comunale delle tariffe Tares deliberate 

per l’anno 2013. La prima rata di acconto 

di cui al comma 1 viene liquidata entro il 

16 luglio 2014. 

 

… omissis … 
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Allegato “C” 

 

Modifica Convenzione per l’affidamento della gestione della TARI 

approvata con deliberazione C.C. n. 13 in data 05/04/2014 

 

 

 

Testo approvato con deliberazione 

C.C. N. 13/2014 

Proposta di modifica 

… omissis … 

 
 

Art.5  - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 

IREN EMILIA provvederà alla fatturazione del 

corrispettivo di cui al precedente art. 4 nei confronti 

del Comune nel modo di seguito riportato:  

- una prima fattura, a titolo di acconto, calcolata 

nella misura del 45 % del corrispettivo di cui al 

precedente art. 4, sarà emessa indicativamente 

nel mese di giugno 2014, con scadenza entro il 

31/7/2014; 

 

… omissis … 

 

… omissis … 
 

 

Art.5  - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 

IREN EMILIA provvederà alla fatturazione del 

corrispettivo di cui al precedente art. 4 nei confronti 

del Comune nel modo di seguito riportato:  

- una prima fattura, a titolo di acconto, calcolata 

nella misura del 45 % del corrispettivo di cui al 

precedente art. 4, sarà emessa indicativamente 

nel mese di agosto 2014, con scadenza entro il 

30/09/2014; 

 

… omissis … 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco 
dott. Giancarlo Tagliaferri 

Il Segretario  
dott.ssa Annamaria Cianci 
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