
ALLEGATO  A DELLA  DELIBERA  PG.N.251373/14-  APPROVAZIONE  DI  MOD IFICHE  AL
REGOLAMENTO IUC-TARI APPROVATO CON DELIBERA PG N.80 301/14

Art.1
(sostituzione dell'art.10)

1.  L'art.10  del  regolamento  IUC-TARI,  approvato  con  delibera  PG  n.80301/14,  è  annullato  e
sostituito  dal  seguente,  che  si  differenzia  dal  previgente  nelle  parti  evidenziate  in  grassetto
(l'integrazione  del  titolo  dell'articolo  comporta  l'aggiornamento  anche  dell'INDICE  del
regolamento ):

“ Art.10
RIDUZIONE DI  SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI  RIFIUTI SPECIALI  NON ASSIMILATI  O
NON ASSIMILABILI
1.  Secondo  quanto  previsto  dall'art.1  comma  649  primo  periodo  della  L.147/13  nella
determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa
ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il
produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente. 
2.  Ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art.1  commi 649 e 682 L.147/13 l'individuazione delle
superfici  di  cui  al  comma  1  è  effettuata  in  maniera  forfettaria  applicando  all’intera  area  di
lavorazione le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività % di riduzione della superficie promiscua

AUTOCARROZZERIE 50%

VERNICIATURA-GALVANOTECNICIFONDERIE 50%

FALEGNAMERIE 50%

ROSTICCERIE 50%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 50%

GOMMISTI 50%

TIPOGRAFIE 40%

LAVANDERIE E TINTORIE 40%

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 40%

PASTICCERIE 30%

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 50%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI 20%
(non facenti parte delle strutture sanitarie che
operano in forma organizzata e continuativa
nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge
833/1978)
3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 non rientri tra
le  attività  ricomprese  nell'elenco  di  cui  al  comma  2,  l'agevolazione  è  accordata  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.
4. Ai  sensi  di  quanto disposto dall'art.1 comma 649 ,ultimo periodo,  della L.147/13,  per i
produttori  di  rifiuti  speciali  non assimilabili  agl i  urbani  non si  tiene altresì  conto -  nella
determinazione della superficie assoggettabile al t ributo - della parte di area dei magazzini,
funzionalmente ed esclusivamente collegata all’eser cizio dell’attività produttiva, occupata
da materie prime e/o merci, merceologicamente rient ranti nella categoria dei rifiuti speciali
non assimilabili, la cui lavorazione genera comunqu e rifiuti speciali non assimilabili, fermo
restando l’assoggettamento delle restanti aree e de i magazzini destinati allo stoccaggio di
prodotti  finiti  e  di  semilavorati  e  comunque  delle  parti  dell’area  dove  vi  è  presenza  di
persone fisiche.”

Art.2
(modifiche all'art.17)

1. All'art.17 del regolamento IUC-TARI, approvato con delibera PG n.80301/14, i commi 1, 4 e 5
sono abrogati e sostituiti dai seguenti, che si differenziano dai previgenti nelle parti evidenziate in
grassetto:

“1. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera o che conferiscano
rifiuti in forma differenziata direttamente al centro di raccolta autorizzato (c.d. stazione ecologica
attrezzata o isola ecologica) e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti
assimilati  al  riciclo direttamente o  mediante azienda autorizzata,  sono riconosciute - ai sensi
dell'art.1 commi 658 e 649 della L.147/13- le agevolazioni di cui ai seguenti commi,  se in regola
con il pagamento della tassa rifiuti.”

“ 4. La tassa non è dovuta (ed è quindi scontata) nella misura di 0,20 euro/kg dai titolari di utenze
non domestiche che, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al riciclo
determinate quantità di rifiuti assimilati (e ferma restando l'esclusione di  imballaggi secondari e
terziari, di cui all'art.12 di questo regolamento) prodotti dalle loro attività a condizione che:
a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di
rifiuto assimilato avviato a riciclo;
b)  risulti  dimostrato  l’avvio  al  riciclo  di  almeno 500 kg  all’anno di  rifiuti  assimilati  (imballaggi
secondari e terziari esclusi).
In ogni caso la suddetta agevolazione- in considerazione del rifiuto assimilato contestualmente
producibile e smaltibile tramite il pubblico servizio di raccolta ai sensi del comma 641 (presunzione
di produzione di rifiuto urbano e assimilato)- non potrà incidere per oltre il  30% sull'ammontare
totale della tassa dovuta.
5. La riduzione di cui al comma 4 è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo
in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti . A tal fine il
contribuente è tenuto a consegnare all'ufficio TA.RI. tutta la necessaria documentazione attestante
la  qualità  e  quantità  di  rifiuti  assimilati  avviati  a  riciclo  nel  corso  dell'anno  interessato  dalla
richiesta di agevolazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo.”


