
 

 

I L   C O N S I G L I O 
 

Richiamato l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
che istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, il tributo comunale sui rifiuti (TARI); 

Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 
2014 n. 68 e il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 
giugno2014 n. 89; 

Considerato che l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 
45, del D.L. n. 201/2011, anche al tributo comunale sui servizi indivisibili; 

Visto il Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20 marzo 2014, 
pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 17.04.2014; 

Preso atto dei rilievi pervenuti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in 
data 07 agosto 2014, prot. 20618 (conservato agli atti presso l’Ufficio Tributi) riguardo 
al Regolamento in oggetto, in merito alla mancata applicazione delle riduzioni della 
quota variabile del tributo da riconoscere alle utenze non domestiche, in misura 
proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato 
al riciclo; 

Ritenuto di dover recepire le osservazioni del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e di provvedere pertanto ad inserire, ai sensi del secondo periodo del comma 
649 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., nell’art 11 – “Riduzioni 
Tariffarie” il comma 9 che recita: 
 
9. La tariffa è ridotta, attraverso l’abbattimento della quota variabile, di una 
percentuale massima del 70% per l’utenza non domestica in relazione alle quantità 
di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo mediante 
specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo. La 
riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, 
rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La 
riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o il 
conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente all’istanza di 
riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l’anno di 
riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il riciclo ed i 
formulari di identificazione dei rifiuti. Per riciclo si intende, ai sensi dell’art.183, 
comma 1, lettera u) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, una qualsiasi operazione di 
recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o 
sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il 
trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il trattamento 
per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di 
riempimento. 

Visto il comma 649 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato 
dall’art. 2. comma 1, lett. e) D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni, 
dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 si ritiene opportuno integrare l’art. 5 del Regolamento 
TARI nel seguente modo: 
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4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto 
della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali 
non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne 
dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L’esclusione 
si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva di cui al periodo 
precedente in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali. 

5. L’utente con apposita istanza indica le aree o i locali nei quali produce rifiuti 
speciali non assimilabili e allega i relativi formulari. Il gestore può effettuare il 
sopralluogo per verificare quanto dichiarato. La non assoggettazione a tassazione 
delle aree o dei locali decorre dal mese successivo a quello di presentazione 
dell’istanza. In caso di omessa o insufficiente produzione della documentazione o 
di verifica della produzione di rifiuti speciali assimilati, il gestore assoggetta a 
tassazione le aree o i locali 

Ritenuto di esercitare la facoltà prevista dal comma 659 dell’art. 1 della Legge 
27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e di prevedere pertanto riduzioni tariffarie per le 
utenze domestiche non stabilmente attive, per i fabbricati rurali ad uso abitativo e per i 
residenti all’estero, inserendo nell’art. 11 del Regolamento TARI i commi 6, 7 e 8 così 
formulati: 
 
6. Utenze non stabilmente attive. Per le abitazioni ad uso domestico, relative ad 
utenti residenti e non residenti, non occupate per almeno 3 mesi continuativi, si 
applica un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa pari al 10%. Tale 
riduzione compete soltanto quando il periodo di mancata occupazione venga 
comunicata al Gestore indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione 
principale, e dichiarando espressamente di non volere cedere l’alloggio in locazione 
o in comodato, salvo accertamento da parte del Gestore. La riduzione viene 
mantenuta fino a nuova comunicazione, fatto salvo l’accertamento da parte del 
Gestore di difformità 

7. Agricoltori. Gli utenti agricoltori che occupano la parte abitativa della 
costruzione rurale beneficiano di un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa 
pari al 10%.  

8. Residenti all’estero. Gli utenti che risiedano o abbiamo dimora per più di sei 
mesi all’anno fuori dal territorio nazionale, a condizione che documentino 
opportunamente tale condizione, beneficiano di un coefficiente di riduzione sul 
totale della tariffa pari al 10%. 

Ritenuto opportuno integrare l’art. 12 “Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla 
Tariffa” del Regolamento TARI inserendo il comma 1 bis che prevede agevolazioni per 
anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari: 
 
1 bis. Sono concesse agevolazioni del 50% sulla parte variabile della tariffa per i 
nuclei familiari composti esclusivamente da anziani o disabili che spostano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione non sia utilizzata da altri soggetti. 

Ritenuto di confermare la validità delle altre parti del Regolamento; 
Dato atto che le modifiche al regolamento TARI apportate con il presente 

provvedimento hanno un’incidenza sul gettito annuale d’imposta determinabile soltanto 
a seguito delle dichiarazioni presentate dai contribuenti volte ad ottenere le riduzioni ed 

C.C. n.  88 del 25/09/2014 – pag. 2/4 



 

 
agevolazioni previste con le succitate modifiche regolamentari; 

Preso atto degli accertamenti di bilancio assunti a seguito della bollettazione 
dell’acconto TARI comunicati dal soggetto gestore e ritenuto, anche in considerazione 
degli stessi, di non procedere ad una modifica del Piano Finanziario del servizio di 
igiene urbana; 

Acquisito il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 
del comma 1 dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B); 

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi espressi, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal Dirigente del Settore “Programmazione e Gestione delle Risorse”, che 
entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A); 

Udita la discussione consiliare meglio riassunta nel verbale di seduta; 
Con voti favorevoli n. 15, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma 

palese dai n. 15 membri del Consiglio presenti (assenti n. 2: Carlo Corsi e Michele 
Altini) e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di modificare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per 
l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 15 del 20.03.2014, pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in data 17.04.2014. 
 
2. Di approvare il nuovo testo del Regolamento per l’applicazione del tributo sui 
rifiuti (TARI) (allegato C). 
 
3. Di dare atto che il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) 
ha effetto dal 1 gennaio 2014. 
 
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito 
informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, come modificato dall’art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, 
secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo 
quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 
211/2011. 
 
5. Di dare atto che le modifiche al “Regolamento per l’applicazione del tributo sui 
rifiuti (TARI)”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 5, del vigente Statuto 
Comunale, saranno pubblicate per quindici giorni all’Albo Pretorio. 
 
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 83, comma 6, del vigente Statuto Comunale, 
nei quindici giorni successivi all’avvenuta pubblicazione, i cittadini potranno presentare 
al Sindaco osservazioni. 
 
7. Di allegare il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 
del comma 1 dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B). 
 
8. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di 
cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
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Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni (allegato A). 

Indi il Consiglio Comunale 
 
considerata l’urgenza di rendere esecutivo il presente provvedimento entro la data del 
30 settembre 2014, termine ultimo per l’approvazione dei bilanci di previsione dei 
Comuni per l’anno in corso 
 
con successiva votazione e con voti favorevoli n. 15, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, 
espressi in forma palese dai n. 15 membri del Consiglio presenti (assenti n. 2: Carlo 
Corsi e Michele Altini) e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di 
seduta; 
 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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