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Protocollo: 

Deliberazione N°  70 del 30/09/2014

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI).  

L’anno 2014 addì trenta del mese di Settembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari premesse 
le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il 
Consiglio Comunale

Al momento dell’appello risultano presenti i seguenti consiglieri:

GHIDINI RICCARDO S CANTONI GIANPAOLO S
GIOVANELLI MICHELE S MAINI ANTONIO S
ZANICHELLI MASSIMO S GRECI SANDRO S
BERZIERI  MICHELA S GANDOLFI CESARE S
CORSARO DEBORAH S FONTANA NICOLA S
BARBIERI ALESSANDRO S BIANCHI ROBERTO S
COMELLI CRISTINA S FORNARI ANTONELLA S
BERTA DIEGO S STOCCHI GIANLUCA S
RIVAROLI BARBARA S

Totale presenti 17, totale assenti 0

Funge da Segretario il Sig.: PETRILLI DR.SSA EMANUELA.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor GHIDINI RICCARDO nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sulla proposta 
il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Scrutatori:
RIVAROLI BARBARA
STOCCHI GIANLUCA
GRECI SANDRO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto illustrata dal Sindaco che 
ne motiva la necessità;

Udito il Consigliere Bianchi dare atto che trattasi d adeguamento del regolamento e 
modifica normativa disposta dal Parlamento;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

DATO atto che sono stati acquisiti  i pareri di cui all’art.49, comma 1, del D. Lgs. 
n.267/2000 così formulati: 
- dal responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Cassi M.Teresa: “esprimo parere favorevole vista la 
regolarità tecnica”; 
- dal responsabile del Settore affari Finanziari Dott.ssa Liliana Rossi: “esprimo parere favorevole 
vista la regolarità contabile; 
-  dal  Segretario Comunale  d.ssa Emanuela Petrilli,  ai  sensi  dell'art.47,  comma 5 dello  Statuto 
Comunale:"esprimo parere favorevole";

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1)  Di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto,  nel  testo  che  si  allega  al  presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

2)  di  dichiarare  immediatamente  eseguibile  la  presente  deliberazione,  con  separata  ed 
unanime  votazione  favorevole,  dovendo  la  modifica  regolamentare  essere  applicata  con 
riferimento all’annualità in corso, resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000.
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 14.05.2014 è  stato approvato 
il Regolamento  per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti  in  particolare  i  seguenti  articoli  del  regolamento  TARI,  concernenti  le  modalità  di 
determinazione della tassa per le utenze non domestiche:
 - art. 20, comma 1, primo periodo del Regolamento, il quale, richiamando integralmente il primo 
periodo  dell’art.  1,  comma 649,  della  L.  n.  147/2013,  prevede,  relativamente  alle  utenze  non 
domestiche, che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tenga 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;
- art. 21 del Regolamento, il quale, in applicazione del secondo periodo dell’art. 1, comma 649, 
della  L.  n.  147/2013,  stabilisce  per  le  utenze  non  domestiche  che  producono  rifiuti  speciali 
assimilati agli urbani una riduzione della parte variabile della tassa proporzionale alle quantità che i 
produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero;

Preso atto che il testo originario dell’art. 1, comma 649, a cui si devono ricondurre  le norme 
regolamentari  sopra  richiamate,  è  stato  modificato  dall’art.  2,  comma  1,  lettera  e),  del  D.L. 
6.03.2014,  n.  16,  convertito  con modificazioni  dalla  L.  2.05.2014,  n.  68,  il  quale  stabilisce  un 
diverso regime per i rifiuti speciali;

Considerato che il nuovo testo dell’art. 1, comma 649, così recita:
“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. Al conferimento al servizio 
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con 
il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. “

Osservato che le modifiche apportate al comma 649 in esame dall’art. 2 comma 1, lettera 
e) del D.L. 6.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2.05.2014, n. 68,  possono così 
riassumersi:
1)  In riferimento al secondo periodo del comma 649, il  quale prevedeva  riduzioni della parte 
variabile della tariffa a favore dei  produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostravano 
di aver avviato al “recupero” i rifiuti stessi,  ora è invece prevista la dimostrazione che i rifiuti siano 
stati avviati al “riciclo”.
Il D.Lgs. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale,  definisce all’art. 183 cosa si intende 
per  “recupero”  e   “riciclaggio”.  Mentre  per  “recupero”  si  intende  qualsiasi  operazione  il  cui 
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principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, la definizione di “riciclaggio” 
è più restrittiva, intendendosi per tale qualsiasi operazione di recupero attraverso la quale i rifiuti 
sono trattati per ottenere prodotti o materiali da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri 
fini;
2) il terzo periodo, aggiunto al comma 649, stabilisce che il Comune,  con il regolamento TARI,  
individui le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili  ed 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. Tali superfici, sia delle aree di produzione che dei magazzini,  
saranno pertanto escluse da tassazione;

Ritenuto,  alla  luce  del  mutato  quadro  normativo,  di  modificare  gli  articoli  20  e  21  del 
Regolamento comunale TARI;

Ritenuto,  con  particolare  riferimento  all’art.  20  del  Regolamento,  riguardante  la 
determinazione della superficie tassabile nel caso di produzione di rifiuti speciali non assimilabili:

- di far coincidere, in applicazione  del  “nuovo” comma 649, le aree di produzione di rifiuti speciali 
non assimilabili,  detratte dalla superficie tassabile, con le zone in cui sono presenti macchinari, 
attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale, con esclusione 
delle parti dell’area dove vi è la presenza di persone fisiche;

- di considerare non soggetta ad imposizione la parte di area dei magazzini funzionalmente ed 
esclusivamente  collegata  all’esercizio  dell’attività  produttiva  ed  individuata  dalla  presenza  di 
materie  prime  e/o  merci  merceologicamente  rientranti  nella  categoria  dei  rifiuti  speciali  non 
assimilabili,   la  cui  lavorazione  genera  rifiuti  speciali  non  assimilabili.  Rimangono  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; 

- di prevedere che,  in assenza di specifiche richieste di riduzione, continuino  ad essere applicate 
alle utenze non domestiche, per il calcolo della superficie imponibile, le riduzioni di superficie già in 
essere;

- di mantenere  la disposizione contenuta nell’art.  20 in base alla quale in caso di contestuale 
produzione di rifiuti  urbani o assimilati  e di  rifiuti  speciali,  ,  qualora non sia possibile  verificare 
concretamente  la  complessiva  superficie  tassabile  o,   comunque,  essa  risulti  di  difficile 
determinazione per  l’uso promiscuo cui  sono adibiti  i  locali  e  le  aree,  anche dipendente dalla 
presenza di  persone fisiche,  o per  la  particolarità  dell’attività  esercitata,  la  superficie  stessa è 
calcolata  forfettariamente  sulla  base  di  percentuali  differenziate  in  relazione  al  tipo  di  attività 
esercitata; 

Ritenuto altresì  di  modificare l’art.  21,  comma 6,   del  regolamento,  il  quale  prevede la 
riduzione  della parte variabile della tariffa a favore dei  produttori di rifiuti speciali assimilati agli  
urbani che dimostrano di aver avviato al “recupero” i rifiuti stessi , sostituendo il termine “recupero” 
dei rifiuti, con quello di “riciclo”, in quanto  il legislatore attribuisce ai due termini significati diversi;

Considerata in ultimo la necessità di rettificare l’art. 8, comma 7, del Regolamento, dove, 
per  un mero errore  materiale,  è  stato  erroneamente  indicato  “art.  649 della  legge  147/2013”, 
anziché “articolo 1 comma 649 della legge 147/2013”;
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Visto  l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine 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 del 18.07.2014  che ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 

Visto  l’allegato  parere  dell’organo  di  revisione  dell’ente,  acquisito  in  ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)  Di  modificare   come  segue  i  sotto  indicati  articoli  del  vigente  Regolamento   per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti  :

- Art. 8, correzione dell comma 7:

“Per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo ex art. 1 comma 649 della legge 
147/2013  e s.m.i. in materia di produzione di rifiuti speciali si rimanda al successivo art. 20.”

- Integrazione dell’Art 20  che risulta ora così formulato:

“Art. 20 – Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e  
speciali

1. Per le utenze non domestiche, in applicazione dell’art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013 e s. 
m. i. , 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. 

2. Ai sensi della medesima normativa, la continuità e prevalenza della parte di area dove si 
producono rifiuti speciali 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 la produzione del  rifiuto speciale,  con esclusione delle parti 
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dell’area dove vi è  presenza di persone fisiche.   La parte così determinata è detratta 
dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

3. 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 ed individuata dalla presenza di materie prime e/o merci merceologicamente 
rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili,  la cui lavorazione genera 
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.

4. 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, le comunque, essa risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo 
cui sono adibiti i locali e le aree, anche dipendente dalla presenza di persone fisiche, o per la 
particolarità dell’attività esercitata, la superficie stessa è calcolata forfettariamente sulla base 
delle percentuali di seguito indicate:

ATTIVITA’ Superficie 
Imponibile applicata 

lavanderie a secco, tintorie non industriali 75 %

officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti 55 %

elettrauto 65 %

caseifici, cantine sociali 50%

autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie 55 %

galvanotecnici, ceramiche e smalterie 55 %

officine di carpenteria metallica 55 %

tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 75 %

laboratori fotografici ed eliografie con stampa 75 %

allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie  plastiche, 
vetroresine 

75 %
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ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, 
laboratori di analisi

65%

5. Per i distributori di carburanti la tariffa è calcolata forfettariamente sulla base della percentuale di 
seguito indicata:

- 60 % sulla superficie rimanente, calcolata al netto delle esclusioni di cui all’art. 8 del 
presente regolamento, da riferirsi all’accesso – uscita dei veicoli dall’area di servizio e di 
lavaggio automezzi.

Sono  commisurati  separatamente  i  locali  e  le  aree  diversi  da  quelli  relativi  all’esercizio  della 
distribuzione di  carburanti  e gli  esercizi di  lavaggio automezzi,  da includere nella categoria cui 
appartiene l’attività esercitata.

6.  Con riferimento ai servizi sanitari (ospedali, case di cura, poliambulatori), in caso di contestuale 
produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati,  
ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa, relativamente alla sola 
parte  variabile,  dei  locali  e  delle  aree utilizzati  per  l’esercizio  dei  servizi  sanitari  sottoelencati, 
qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua 
determinazione  per  l’uso  promiscuo  cui  sono  adibiti  i  locali  e  le  aree  o  per  la  particolarità 
dell’attività esercitata, è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- ospedali 50 % 

- case di cura, poliambulatori 50 %. 

7.  Per eventuali  attività artigianali  o industriali  con condizioni  di  produzione promiscua di  rifiuti 
urbani  e  di  rifiuti  speciali,  non comprese fra quelle  indicate  nei  commi 4 e 6  ,  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.

8.  Per  il  calcolo  della  superficie  imponibile  verranno  utilizzati  i  dati  presentati  dal 
contribuente negli anni precedenti e applicate le riduzioni di superficie già in essere, che 
tengono conto dei criteri di cui sopra,  salvo quanto stabilito dall’art. 23 in merito all’obbligo 
di dichiarazione. 

9.  Per  le  nuove  attivazioni  ovvero  per  eventuali  richieste  di  variazione,  la  richiesta  di 
riduzione, unitamente all’autocertificazione resa ai sensi di legge, ed alla documentazione 
comprovante  l’avvenuto  trattamento  dei   rifiuti  speciali  non  assimilati,  dovrà  essere 
presentata al Gestore ogni anno,   perentoriamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo 
a quello di riferimento. Il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la 
corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, 
eventualmente e se possibile, criteri di analogia con categorie similari. 
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10. Il  Comune ed il  Gestore potranno in ogni momento procedere all’accertamento delle 
superfici assoggettabili alla tariffa così come potranno richiedere, in qualsiasi momento, 
all’utente  adeguata  documentazione  che  dimostri  l'avvenuto  avvio  al  trattamento  e 
smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente

- Rettifica dell’ art. 21, comma 6,  per sostituzione del termine “recupero” con il termine  
“riciclo”, e quindi:

 “Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati da provvedimenti di legge, da Regolamenti di 
gestione rifiuti  a valenza territoriale di competenza di ATO o, in loro assenza, dal regolamento 
comunale, che dimostri, mediante attestazione di altro soggetto che effettua l’attività di gestione 
dei rifiuti stessi, di averli avviati al riciclo ha diritto ad una riduzione del tributo.

La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta il rimborso 
dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto di successivi pagamenti del tributo.

La riduzione del tributo è proporzionato alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati che il 
soggetto dimostri di aver avviato al riciclo  nelle seguenti misure:

A. rapporto tra la quantità  di  rifiuti  assimilati  (con l’esclusione di  imballaggi  terziari) 
avviati  al  riciclo e  la  quantità  di  rifiuti  calcolata  moltiplicando  la  superficie 
assoggettata a tariffa dell’attività ed il coefficiente denominato Max valore assoluto 
totale  (Kg./anno/mq.)  della  classe  corrispondente  riportato  all’Allegato  5  del 
Regolamento ATO recante i limiti quantitativi per l’assimilabilità, dei rifiuti speciali 
non pericolosi, a rifiuti urbani; la percentuale di riduzione sarà arrotondata all’unità, 
per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o 
minore di 0,5;

B. la riduzione sopra descritta non potrà essere superiore al 60% della quota variabile 
del tributo calcolato secondo il D.P.R. 158/1999.

 La richiesta di  riduzione,  unitamente alla  documentazione comprovante l’effettivo  avvio  al 
riciclo di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata con cadenza annuale, entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo,  al Gestore del servizio. Le domande presentate oltre tale termine non 
saranno  accettate.  Il  Gestore  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  con  proprio  personale  la 
corrispondenza di quanto dichiarato.”

2)  Di  dare  atto  che il  predetto  regolamento  esplica  i  propri  effetti   con decorrenza  1° 
gennaio 2014;

3) Di  trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente;

4)  Di  dichiarare  immediatamente eseguibile  la  presente deliberazione,  con separata ed 
unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 
267/2000. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Dr.ssa Liliana Rossi
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to GHIDINI RICCARDO

Il Segretario Comunale
F.to PETRILLI DR.SSA EMANUELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi dell’art. 
32 L. n. 69 del 18.06.2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire da oggi a norma dell’art. 124 c.1 del 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Medesano, 20/10/2014

Il Segretario Comunale
F.to PETRILLI DR.SSA EMANUELA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi dell’art. 32 

L. n. 69 del 18.06.2009  per quindici giorni consecutivi dal 20/10/2014 al 04/11/2014 come prescritto 
dall’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000;

- - È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134 C.4 D.LGS. 267/2000)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Medesano, 20/10/2014

Il Segretario Comunale
PETRILLI DR.SSA EMANUELA
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