
 
 
 

 
  

 

ATTO N. 55  del 30/09/2014 

 
DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

ATTO N. 55  del 30.09.2014                                       

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 

 

Il giorno 30 del mese 09 dell’anno 2014 alle ore 18:00 nella Casa Municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria  i componenti del Consiglio 

Comunale. 

 

Alla trattazione del punto risultano presenti 22 consiglieri: 

FALCIATORE FRANCESCO  P 
PIANA MARCO P 
ROMAGNOLI ARCHIMEDE  P 
MARINO MAURO  P 
PALUMBERI ELISABETTA  P 
BARDI MARINA P 
HAGEDOORN HENDRIK  P 
VACCARELLO VALENTINA P 
CANTELLI CARLOTTA P 
LANDI GIACOMO P 
GUBELLINI MORENA P 
SALERNO FEDERICO  P 
BATTILANA ALESSANDRO  P 

MASTROGIACOMO DARIO A 
BRIZZI VERONICA  A 
BERTUZZI MASSIMO  P 
MELEGA LUCA P 
PIRAS ALBERTO  P 
BARILLA' SAMUELE P 
MAURIZZI OMER A 
ROSSI FRANCESCO P 
POGGI MASSIMO P 
FAVA SILVIA  P 
ARA FABIO P 
CONTI ISABELLA  P 

 

Sono presenti gli Assessori D'Eramo Claudia, Archetti Giorgio, Malpensa Marina, Simon 
Benedetta, Monteguti Andrea 
 
Assiste il Segretario generale dr.ssa MARESCA LEA  che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il presidente, FALCIATORE FRANCESCO riconosciuta legale l’adunanza nomina quali 
scrutatori CANTELLI CARLOTTA, BARDI MARINA, FAVA SILVIA e invita il Consiglio 
Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue: 
 

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE 

16/09/2014 Il responsabile del Servizio 

 BARBIERI ANNA 

 

In ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere FAVOREVOLE  

Addì 17/09/2014 Il responsabile del servizio 

 BARBIERI ANNA 

 

Premesso che: 
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “legge di stabilità 2014”, in particolare con le 
disposizioni di cui ai commi da 639 a 705 dell'art. 1, ha riformato la disciplina 
dell’imposizione fiscale comunale sul patrimonio immobiliare e ha istituito 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); 
- il Comune di San Lazzaro di Savena, in attuazione delle suddette disposizioni 
legislative, con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 15/04/2014, ha approvato il 
Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) recante, al Capitolo IV, 
le disposizioni per l'applicazione della componente relativa alla tassa rifiuti (TARI); 
 
Considerato che il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla 
Legge 2 maggio 2014 n. 68, apporta modifiche alla disciplina della TARI contenuta nella 
legge n. 147 del 2013 con effetto dal 1° gennaio 2014; 
 
Richiamate in particolare, nella formulazione in vigore all’epoca dell’approvazione del 
Regolamento IUC-TARI, le seguenti disposizioni: 
- comma 649 dell’art. 1 della L. 147/2013 “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 conformita' alla normativa vigente”; 
- comma 661 dell’art. 1 della L. 147/2013 “Il tributo non e' dovuto in relazione alla 
quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”; 
 
Preso atto che in seguito alla conversione in legge del D.L. 16/2014 ad opera della L. 
68/2014: 
-il comma 649 dispone “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 conformita' 
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 quantita' 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 attivita' 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”; 
- il comma 661 viene abrogato; 
 



Preso atto che le modifiche introdotte innovano la precedente disciplina dei rifiuti 
speciali, in particolare con l’estensione del divieto di assimilazione alle aree dei 
magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati alle 
aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e con la previsione di riduzioni del 
tributo a fronte del riciclo (anziché recupero) anche diretto oltre che mediante terzi  dei 
rifiuti speciali assimilati agli urbani;  
 
Preso atto che, ai fini dell’applicazione della TARI, l’individuazione dei rifiuti speciali non 
assimilabili, assimilabili e assimilati ai rifiuti urbani e delle operazioni di riciclo dei rifiuti 
speciali assimilati va effettuata sulla base della normativa ambientale vigente, in 
particolare il testo unico dell’ambiente D.Lgs. 152/2006 e dei vigenti Regolamenti 
comunali per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei 
centri di raccolta (ex stazioni ecologiche); 
 
Preso atto che il comma 649 dell’art. 1 della L. 147/2014 demanda ai regolamenti 
comunali l’attuazione della nuova disciplina dei rifiuti speciali prevedendo una rigorosa 
verifica da parte degli uffici competenti ed il riconoscimento del regime agevolativo a 
consuntivo previa dimostrazione a carico dei produttori di rifiuti speciali dell’effettivo 
trattamento secondo la normativa vigente e, con riferimento ai rifiuti speciali assimilati 
agli urbani, dell’effettivo riciclo; 
 
Vista la nota Prot. 142 in data 27/06/2014 con la quale ANCI EMILIA ROMAGNA ha 
fornito indicazioni operative ai Comuni ai fini delle modifiche dei regolamenti TARI in 
applicazione della disciplina contenuta nel testo vigente del comma 649 dell’art. 1 della 
L. 147/2013; 
 
Ritenuto pertanto di modificare le disposizioni degli articoli 34 “Riduzione di superficie 
per produzione di rifiuti speciali” e 42 “Riduzioni per recupero” del Regolamento IUC-
TARI, al fine di integrarle e coordinarle a quanto disposto dal comma 649 dell'art. 1  
della L. 147/2013 ed in coerenza con l'indirizzo espresso da ANCI Emilia Romagna; 
 
Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i 
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con 
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”; 
 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27,comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede 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, e' 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”; 
 
Vista la Legge 296 del 27 dicembre 2006 recante “disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007); 
 
Preso atto che con decreto del Ministro dell’Interno in data 18/07/2014 il termine per 
deliberare il bilancio di previsione 2014 degli enti locali, di cui all’art. 151, comma 1,  
del D.Lgs. 267/2000, è stato ulteriormente differito al 30/09/2014; 
 
Esaminato lo schema delle modifiche proposte dal competente ufficio comunale, 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Tenuto conto che le modifiche in esame entrano in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di 



quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
Preso atto che non è possibile al momento quantificare l’eventuale impatto economico 
derivante dall’attuazione delle nuove disposizioni, che tuttavia si valuta possa essere 
non significativo ai fini del mantenimento degli equilibri complessivi del bilancio 2014, 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 06/05/2014; 
 
Considerato che: 

• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate 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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 
Concluso l’esame del provvedimento nella seduta della prima Commissione consiliare 
del 23.09.2014; 
 
Visto il parere favorevole, conservato agli atti, del Collegio dei Revisori dell’Ente, di cui 
all’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 
213/2012; 
 
Vista la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000;  
 
Richiamato il Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali adottato con 
delibera consiliare n. 82 dell’ 11/12/2001, e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Viste tutte le disposizioni in precedenza richiamate; 
 

DELIBERA 
 

1. Di modificare, per i motivi in premessa esposti, gli articoli 34 “Riduzione di 
superficie per produzione di rifiuti speciali” e 42 “Riduzioni per recupero” del 
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 15/04/2014, con effetto dal 1° gennaio 
2014, come da schema predisposto ed allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di dare altresì atto che per quanto non previsto dal presente regolamento e dai 
regolamenti comunali vigenti, si applicano le disposizioni di legge. 

 
3. Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi 
del bilancio per l’esercizio 2014 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 
n. 37 del 06/05/2014. 

 
4. Di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06.12.2011 
convertito nella L. 214 del 22.12.2011 e s.m.i. sarà trasmessa copia della presente 
delibera e del regolamento allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto 
esecutivo, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014. 

 



5. Di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche in esame è quello 
che risulta nell’allegato B, in atti; 

 
6. Di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente 
provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione e al termine procede con la votazione della 
proposta di delibera. 
Votazione palese mediante strumento elettronico. 
Consiglieri presenti e votanti: n. 22 
Voti favorevoli alla proposta: n. 14 (P.D., Sinistra Ecologia con Archetti per un bene in 
comune, e il Sindaco) 
Voti contrari alla proposta: n. 2 (F.I) 
Si sono astenuti i Consiglieri: n. 6 (Noi Cittadini, M.5 Stelle) 
La proposta è accolta. 
 

********* 

 
Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile come segue: 
Consiglieri non votanti: Poggi, Fava e Ara 
Voti favorevoli: n. 19 (P.D., Sinistra Ecologia con Archetti per un bene in comune, Noi 
Cittadini, F.I. e il Sindaco) 

- Voti contrari di n. //; 
- Si sono astenuti i Consiglieri n. // 
 
 

*********** 
55 

 



 
ALLEGATO A 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
 

 
DISPOSIZIONI VIGENTI 

 
MODIFICHE PROPOSTE 

 
 

Art. 34 
RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER 

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI 

1. Nella determinazione della superficie 
tassabile delle utenze non domestiche non si 
tiene conto di quella parte di essa ove si 
formano, in modo prevalente e continuativo, 
rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a 
provvedere a proprie spese i relativi 
produttori, a condizione che essi ne dimostrino 
l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente.  

2. Per le utenze non domestiche di seguito 
indicate, in caso di contestuale produzione di 
rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, 
qualora non sia possibile individuare 
concretamente la superficie esclusa dal tributo 
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, l’individuazione della superficie 
tassabile è effettuata in maniera forfettaria 
applicando all’intera superficie promiscua le 
seguenti riduzioni percentuali: 

 

   

AUTOCARROZZERIE  60% 
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE 
VEICOLI  

50% 

ATTIVITA’ ARTIGIANALI 
MANIFATTURIERE NELLE QUALI 
SIANO PRESENTI SUPERFICI 
ADIBITE A : VERNICIATURA E/O 
LAVORAZIONE SUPERFICIALE DI 
METALLI E NON METALLI, QUALI 
FALEGNAMERIE E SIMILI. 

50% 

GOMMISTI 50% 
ROSTICCERIE 50% 
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-
FONDERIE 

50% 

TIPOGRAFIE, STAMPERIE, 
SERIGRAFIE, VETRERIE 
ARTISTICHE 

40% 

LAVANDERIE E TINTORIE 40% 

 

Art. 34 
RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER 

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI 
NON ASSIMILATI (1) 

1. Nella determinazione della superficie 
tassabile delle utenze non domestiche non si 
tiene conto di quella parte di essa ove si 
formano, in modo prevalente e continuativo, 
rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti 
urbani, al cui smaltimento sono tenuti a 
provvedere a proprie spese i relativi 
produttori, a condizione che essi ne dimostrino 
l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente.  

2. Con riferimento alle superfici delle 
utenze non domestiche ove si producono, 
in modo prevalente e continuativo, rifiuti 
speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, 
individuate ai sensi dell’art. 29 del 
presente Regolamento, nella 
determinazione della superficie 
assoggettabile al tributo,  non si tiene 
altresì conto della 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, 
fermo restando l’assoggettamento a 
tassazione ordinaria delle restanti aree e 
dei magazzini destinati allo stoccaggio di 
prodotti finiti e di semilavorati e 
comunque delle parti dell’area dove vi è 
presenza di persone fisiche. 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”. 

3. Per le utenze non domestiche di seguito 



OFFICINE DI CARPENTERIA 
METALLICA 

40% 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, 
AUTOLAVAGGIO, 
AUTORIMESSAGGI                                     

30% 

AUTOFFICINE, ELETTRAUTO 30% 
PASTICCERIE 30% 
RISTORANTI 25% 
LABORATORI FOTOGRAFICI ED 
ELIOGRAFIE 

25% 

AMBULATORI MEDICI E 
DENTISTICI 

20% 

LABORATORI DI ANALISI 15% 
ALLESTIMENTI ED INSEGNE 10% 

 
3. Per le attività con condizioni di produzione 
promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, 
non comprese fra quelle indicate nel comma 2, 
la riduzione 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. Al fine della riduzione della superficie 
tassabile di cui ai commi precedenti, a pena di 
decadenza, il soggetto passivo dovrà: 
a) indicare nella denuncia originaria o di 
variazione le superfici di formazione dei rifiuti 
speciali; 
b) comunicare al Comune, entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo a quello di riferimento, i 
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti 
per codici CER, allegando la documentazione 
attestante lo smaltimento presso imprese a ciò 
abilitate. In difetto sarà assoggettata al tributo 
l’intera superficie per l’intero anno solare. 
5. Nel caso in cui sia comprovato il 
conferimento di rifiuti al pubblico servizio da 
parte di utenze totalmente escluse dal tributo 
ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà 
applicato per l’intero anno solare in cui si è 
verificato il conferimento, oltre agli interessi di 
mora e alle sanzioni per infedele o omessa 
dichiarazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali 
non assimilati, qualora non sia possibile 
individuare concretamente la superficie 
esclusa dal tributo 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, 
l’individuazione della superficie tassabile è 
effettuata in maniera forfettaria applicando 
all’intera superficie promiscua le seguenti 
riduzioni percentuali: 

 

   

AUTOCARROZZERIE  60% 
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE 
VEICOLI  

50% 

ATTIVITA’ ARTIGIANALI 
MANIFATTURIERE NELLE QUALI 
SIANO PRESENTI SUPERFICI 
ADIBITE A : VERNICIATURA E/O 
LAVORAZIONE SUPERFICIALE DI 
METALLI E NON METALLI, QUALI 
FALEGNAMERIE E SIMILI. 

50% 

GOMMISTI 50% 
ROSTICCERIE 50% 
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-
FONDERIE 

50% 

TIPOGRAFIE, STAMPERIE, 
SERIGRAFIE, VETRERIE 
ARTISTICHE 

40% 

LAVANDERIE E TINTORIE 40% 
OFFICINE DI CARPENTERIA 
METALLICA 

40% 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, 
AUTOLAVAGGIO, 
AUTORIMESSAGGI                                     

30% 

AUTOFFICINE, ELETTRAUTO 30% 
PASTICCERIE 30% 
RISTORANTI 25% 
LABORATORI FOTOGRAFICI ED 
ELIOGRAFIE 

25% 

AMBULATORI MEDICI E 
DENTISTICI 

20% 

LABORATORI DI ANALISI 15% 
ALLESTIMENTI ED INSEGNE 10% 

 
4. Per le attività con condizioni di produzione 
promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali 
non assimilati non comprese fra quelle 
indicate nel comma 3, la riduzione 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 non assimilati. 
 
5. Al fine della riduzione della superficie 
tassabile di cui ai commi precedenti, a pena di 
decadenza, il soggetto passivo dovrà: 
a) indicare nella denuncia originaria o di 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Art. 42 
RIDUZIONI PER RECUPERO 

1. A favore delle utenze domestiche che 
dichiarano di provvedere al compostaggio 
domestico, mediante 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 compostaggio, è concessa 
una riduzione della tariffa pari al 10% da 
applicarsi a consuntivo, di regola mediante 
compensazione alla prima scadenza utile. 
L’ente gestore del servizio verifica l’effettivo 
utilizzo di tale modalità di smaltimento. 
2. Alle utenze non domestiche che avviano al 
recupero 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 della tariffa: 
- pari al 5% purché il quantitativo dei suddetti 
rifiuti rappresenti almeno una percentuale dal 
10 al 30 per cento della produzione annua 
presunta calcolata come prodotto tra il 
coefficiente di produttività specifica della 
categoria tariffaria di appartenenza e la 
superficie assoggettata al tributo; 
- pari al 10% purché il quantitativo dei 
suddetti rifiuti rappresenti almeno una 
percentuale dal 30 al 50 per cento della 
produzione annua presunta calcolata come 
prodotto tra il coefficiente di produttività 
specifica della categoria tariffaria di 
appartenenza e la superficie assoggettata al 
tributo; 
- pari al 15% purché il quantitativo dei 
suddetti rifiuti rappresenti almeno una 
percentuale oltre il 50 per cento della 
produzione annua presunta calcolata come 
prodotto tra il coefficiente di produttività 
specifica della categoria tariffaria di 
appartenenza e la superficie assoggettata al 

variazione le superfici di formazione dei rifiuti 
speciali non assimilati; 
b) comunicare al Comune, entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo a quello di riferimento, i 
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti 
per codici CER, allegando la documentazione 
attestante l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente. In 
difetto sarà assoggettata al tributo l’intera 
superficie per l’intero anno solare. 
6. Nel caso in cui sia comprovato il 
conferimento di rifiuti al pubblico servizio da 
parte di utenze totalmente escluse dal tributo 
ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà 
applicato per l’intero anno solare in cui si è 
verificato il conferimento, oltre agli interessi di 
mora e alle sanzioni per infedele o omessa 
dichiarazione. 

 
Art. 42 

RIDUZIONI PER  RICICLO (2) 
1. A favore delle utenze domestiche che 
dichiarano di provvedere al compostaggio 
domestico, mediante 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 compostaggio, è concessa 
una riduzione della tariffa pari al 10% da 
applicarsi a consuntivo, di regola mediante 
compensazione alla prima scadenza utile. 
L’ente gestore del servizio verifica l’effettivo 
utilizzo di tale modalità di smaltimento. 
2. Alle utenze non domestiche che avviano al 
riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, 
direttamente o tramite soggetti abilitati 
diversi dal gestore del servizio pubblico e nel 
rispetto delle vigenti disposizioni normative, è 
concessa una riduzione della tariffa: 
- pari al 5% purché il quantitativo dei suddetti 
rifiuti rappresenti almeno una percentuale dal 
10 al 30 per cento della produzione annua 
presunta calcolata come prodotto tra il 
coefficiente di produttività specifica della 
categoria tariffaria di appartenenza e la 
superficie assoggettata al tributo; 
- pari al 10% purché il quantitativo dei 
suddetti rifiuti rappresenti almeno una 
percentuale dal 30 al 50 per cento della 
produzione annua presunta calcolata come 
prodotto tra il coefficiente di produttività 
specifica della categoria tariffaria di 
appartenenza e la superficie assoggettata al 
tributo; 
- pari al 15% purché il quantitativo dei 
suddetti rifiuti rappresenti almeno una 
percentuale oltre il 50 per cento della 
produzione annua presunta calcolata come 
prodotto tra il coefficiente di produttività 
specifica della categoria tariffaria di 
appartenenza e la superficie assoggettata al 
tributo. La riduzione del tributo si applica a 



tributo. La riduzione del tributo si applica 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 31 
gennaio dell’anno successivo a quello di 
effettuazione del recupero dei rifiuti speciali 

assimilati.  
 
 

consuntivo, di regola mediante compensazione 
alla prima scadenza utile, subordinata alla 
presentazione all’ufficio di una 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 riciclo dei rifiuti 

speciali assimilati, corredata di tutta la 
necessaria documentazione che attesti la 
qualità e la quantità di rifiuti assimilati 
avviati a riciclo nel corso dell’anno 
interessato dalla richiesta 
dell’agevolazione. 
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