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  Il Presidente dà la parola all’Ass. Marattin il quale illustra la pratica in 
oggetto congiuntamente a quella iscritta al successivo n. 7 di questo o.d.g. 
 
  Dichiarata aperta la discussione su entrambe le pratiche, si hanno gli 
interventi dei Cons.ri Vitellio (che presenta una Risoluzione) e Talmelli (che presenta una 
Risoluzione). Si hanno inoltre gli interventi dei Cons.ri Rendine, Bova, Fiorentini, 
Fornasini nonché la replica dell’Ass. Marattin. Per dichiarazioni di voto, si hanno gli 
interventi dei Cons.ri Vitelletti, Vitellio, Zardi, Balboni, Cavicchi, Rendine, Fiorentini, 
Bova e Morghen. 
 
  Il resoconto di tutto quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa 
seduta cui si rinvia. 
 
________________ 
 
Esce il Cons.re Fornasini – PRESENTI: N° 24 
________________ 
 
  Quindi il Presidente pone in votazione la sottoriportata Risoluzione avente 
per oggetto: “Risoluzione sperimentazione studio gestione rifiuti”: 
 
Visto: 
 
- che la TARI, oggi tassa rifiuti, pur essendo denominata tassa è sin dal recepimento delle 
direttive comunitarie di fine secolo scorso strutturata come tariffa e come tale rimane 
calcolata; 
 
- che  il principio  "chi più produce più paga"  introdotto  nella  legislazione  non  ha  
saputo  ancora tradursi  in  una   reale  applicazione,   salvo  alcune agevolazioni  per  
particolari  azioni  legate  al conferimento  della  differenziata  in  isola  ecologica  e  la  
riduzione   della  frazione  umida  nelle compostiere domestiche. 
 
Considerato quindi: 
 
- che è indispensabile rendere effettivo  il  principio della legge,  puntando in particolare  
sulle pratiche  virtuose  di  riduzione,  riuso e differenzazione dei rifiuti,   garantendo così 
ai cittadini un riscontro in bolletta rispetto al proprio sforzo. 
 
- che in particolare per le imprese è necessario integrare gli studi di settore con 
metodologie di raccolta che premino la reale eventuale minore produzione di rifiuto e 
incentivino pratiche virtuose, anche innovative, di riduzione, riuso, differenzazione e 
riciclo dei rifiuti. 
 
Considerato inoltre: 
 
- che già dalla scorsa legislatura l’Amministrazione ha incentivato progetti per 
incrementare la raccolta differenziata  portandola dal 36% nel 2004 al 55% nel 2013 (con 
un incremento del costo del servizio del 11% circa in 10 anni)  e promosso accordi per il 
riuso, il riciclo e il recupero di tutti i materiali provenienti dalla raccolta differenziata.  
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- che è indispensabile costruire un modello di raccolta che permetta da un lato di 
raggiungere obiettivi anche oltre quelli di legge e di piano su riduzione, riuso e 
differenzazione e riciclo dei rifiuti e dall'altro che tenga conto delle peculiarità della 
struttura urbanistica del nostro comune. 
 

Il Consiglio Comunale di Ferrara, 
impegna  il Sindaco e la Giunta 

 
Ad  avviare  immediatamente  uno  studio  di fattibilità  per iniziare una  sperimentazione 
in un'area significativa e omogenea del territorio comunale che affianchi ad un sistema di 
tariffazione puntuale o di scontistica sistemi innovativi di  raccolta che incentivino 
pratiche virtuose di riduzione,  riuso e differenzazione del rifiuto per residenti e imprese. 
 
A valutare con il consiglio comunale entro il 2016 i risultati di tale sperimentazione e 
presentare un ulteriore  studio  di  fattibilità  ricercando forme di collaborazione con gli 
Enti Istituzionali Territoriali al fine di minimizzare i costi che implementi il  sistema 
adeguandolo  alle  peculiarità  dell'intero territorio comunale, riprendendo eventuali studi 
già in possesso dell’Amministrazione. 
 
 
__________________ 
 
 
  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 24  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 24  
VOTI FAVOREVOLI: N° 24  
VOTI CONTRARI: N°  --  
ASTENUTI: N°  --  
 
  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata all’unanimità 
la Risoluzione. 
 
  Il Presidente pone ora in votazione la sotto riportata Risoluzione avente per 
oggetto: “Risoluzione su TARI”: 
 
Premesso che: 
 
• il Consiglio Comunale, visto il perdurare della crisi economica, ritiene indispensabile 

valutare ogni qualsiasi misura in grado di dare sostegno ai soggetti più deboli e più 
colpiti dalla crisi; 

• la proposta della giunta con la delibera P.G. 58690/2014 effettua una revisione al 
RIBASSO sulla TARI rispetto alla precedente tariffazione approvata dal Consiglio 
comunale con deliberata con P.G. 29874 del 28/04/2014; 

• la proposta della giunta con la delibera P.G. 58690/2014 rappresenta già un 
apprezzabile sforzo rivolto a tutte le UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE; 
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Preso atto che: 
 
• la riduzione di cui alla premessa è possibile grazie ad una revisione attenta e puntuale 

dei costi di gestione del prelievo sui rifiuti che il  Comune di Ferrara e con la 
decisione di gestire direttamente la riscossione della tassa con i propri uffici, che sino 
al 2013 veniva effettuata da Hera; 

• nella relazione finale degli studi di settore elaborati dall'Ing. Mario Sunseri sono 
previste numerose ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non 
domestiche; il Comune di Ferrara, per l'anno 2014, così come avvenuto nell’anno 
precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ha ritenuto corretto continuare a 
ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura 
del 56,00% per le utenze domestiche e del 44,00% per le utenze produttive (non 
domestiche); 

 
Rilevato che: 
 
• Il CARC – costo di gestione della riscossione sostenuto dal comune di Ferrara , 

inserito nel PEF 2013 era di € 300.000,00  a fronte di quello richiesto dal  gestore 
Hera per il 2014 di complessivi € 732.000,00, e quindi la decisione di provvedere 
direttamente alla riscossione ha contribuito ad  abbattere  i costi generali di gestione; 

 
Ritenuto che: 
 
• L’ipotesi di commissionare nuovi studi di settore in questo periodo di grandi 

ristrettezze economiche per P.A. non sia una scelta prioritaria e che gli studi di settore 
dell’Ing. Mario Sunseri, diano comunque ampie garanzie di EQUITA’  nella 
applicazione dei coefficienti Ka e Kb e Kc e Kd 

• le economie di scala all'interno dei nuclei familiari incidano in modo meno 
progressivo rispetto ai rifiuti prodotti; 

 
Evidenziato che: 
 
• l'Amministrazione Comunale di Ferrara ha sempre posto attenzione nelle politiche di 

welfare ed in particolare riguardanti LA FAMIGLIA, nonostante i continui tagli al 
Fondo Nazionale per la Famiglia disposti dai diversi Governi che si sono succeduti 
negli ultimi anni; 

• in particolare negli ultimi due anni grazie alla delibera concernente il nuovo 
Regolamento di Edilizia Residenziale Pubblica e alla delibera che ha istituito la TASI, 
l'attuale Amministrazione Comunale di Ferrara si è contraddistinta per un’attenzione 
particolare per i nuclei familiari numerosi e più deboli; 

• in questi anni nel nostro territorio regionale, grazie all’azione delle Istituzioni, 
insieme ai soggetti del Terzo Settore e ai soggetti privati, si è sviluppata un’ampia, 
diffusa e qualificata rete di servizi che si fa carico dei bisogni della famiglia, dalla 
prima infanzia fino alla non autosufficienza e agli anziani, allo scopo di sostenere i 
genitori nel difficile compito educativo e per conciliare i tempi di cura e di lavoro; 

 
Ricordato che: 
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• la tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile in modo che sia 

assicurata la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio compresi i 
costi di smaltimento; 

• qualsiasi richiesta di revisione deve avvenire necessariamente a saldi invariati per 
l’anno 2015; 

 
Visto che: 
 
• il coefficiente Kb è il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica 

rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare; 

• l’attuale articolazione del coefficiente Kb garantisce già a parità di superficie 
dell’immobile un risparmio per tutti i nuclei familiari; 

• il risparmio di cui sopra è maggiormente accentuato per i nuclei familiari composti da 
una persona; 

• il risparmio di cui sopra diminuisce in maniera omogenea nei nuclei familiari da due 
a quattro componenti, e ulteriormente dai cinque in su; 

 
Considerato che: 
 
• deve comunque essere fatto salvo il principio che chi produce più rifiuti deve 

contribuire in maniera maggiore alla copertura del costo del servizio 
 
 

Il Consiglio Comunale di Ferrara  
impegna il Sindaco e la Giunta: 

 
a verificare la possibilità di rivedere, dall’esercizio economico finanziario 2015, il 
coefficiente Kb (fattore discrezionale) al fine di ridurre ulteriormente la somma 
complessiva che l'attuale tariffazione prevede per i nuclei familiari da due a quattro 
persone, e i nuclei familiari con oltre 5 persone. 
 
 
_________________ 
 
 
  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 24  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 24  
VOTI FAVOREVOLI: N° 18  
VOTI CONTRARI: N°   3 (Cons.ri Balboni, Morghen e Rendine) 
 
ASTENUTI: N°   3 (Cons.ri Cavicchi, Peruffo e Zardi) 
 
  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la 
Risoluzione. 
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  Il Presidente pone ora in votazione il sottoriportato schema di deliberazione 
proposto dalla Giunta Comunale: 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, che 
istituisce dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Municipale Unica), che si compone dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico  dell'utilizzatore; 
 
VISTI gli emendamenti apportati dalla l. 68/2014 in sede di conversione  del Dl 06 marzo 
2014 n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché  misure volte a 
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” all’art. 1 della legge 
27 dicembre  n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della IUC-TARI; 
 
VISTO  in particolare dell’art. 1 della Legge 147/2013, il comma: 
 
649: “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.; 
 
679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446,  puo'  prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  
 
a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la dimora, per piu' di sei 
mesi all'anno, all'estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
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682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra 
l'altro: 
 
a) per quanto riguarda la TARI:  
 
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni  ed  esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva  della  famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali 
di riduzione rispetto all'intera superficie su cui  l'attività viene svolta;  

 
VISTA la propria deliberazione consiliare P.G. n. 6/29875/14del 28 aprile 2014 con cui 
veniva approvato il vigente regolamento comunale disciplinante la tassa rifiuti TARI 
anteriormente alle modifiche intervenute  con la citata legge di conversione;. 
 
RILEVATA  la necessità di modificare il vigente  regolamento comunale, in particolar gli 
artt. 10 e 25 , alla luce delle modifiche legislative  intervenute successivamente alla sua 
adozione , conseguenti alla riscrittura dell’art.1 comma 649 della L. 147/2013; 
 
RILEVATA altresì l’opportunità, per una  più chiara e corretta applicazione  delle 
diposizioni previste dall’art. 17, comma 1° e 7° comma, e dall’art. 23, del vigente 
regolamento comunale TARI,  
 
1) di eliminare la locuzione finale dell’art. 17 comma 1, “salva diversa e documentata 

dichiarazione dell’utente”, in quanto ridondante e fuorviante , rispetto alla disposizione 
prevista nel successivo secondo comma ; 

2) di sostituire  al 7° comma  il termine “emissione “ con “elaborazione”,in quanto 
rappresenta temporalmente in modo più preciso il momento in cui nell’invito di 
pagamento vengono riportati i dati relativi al numero degli occupanti delle utenze 
domestiche ; 

3) di aggiungere, all’art. 23 comma1°) lett. a, dopo il termine “disposizione” l’inciso” 
soggetti non residenti” al fine di chiarire che la riduzione del 30 per cento alle 
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 
deve intendersi applicabile alle sole abitazioni tenute a disposizione  dai soggetti 
passivi TARI non residenti nel comune di Ferrara ovvero , a titolo esemplificativo, alla 
casa di vacanza e non, invece, alle altre e diverse fattispecie; 

 

ed, altresì, 

 

4) di procedere, nel medesimo art. 23,  a distribuire la misura della riduzione del 30% e 
del 15%, che allo stato attuale  è attribuita solo sulla parte variabile , in maniera 
omogenea, ovvero per metà  sulla quota  fissa, e per l’altra metà sulla quota variabile; 
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VISTA la deliberazione con cui la G.C ha individuato il Funzionario responsabile IUC - 
Tari nella persona del dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributari, e/ o in assenza 
od impossibilità del medesimo nel responsabile dell’ufficio Segreteria e/o nel responsabile 
dell’ufficio Imposta di soggiorno/tributi diversi del Servizio Servizi Tributari; 
 
VISTO l’art. 52, con particolare riferimento ai seguenti commi: comma 1° e 2°, del D.Lgs 
446/97 i quali stabiliscono che: “... 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 … 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, …omissis …, 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”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale dispone che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il decreto con cui il Ministero dell’interno  differisce al 31/07/2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 
VISTO, altresì, l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che 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; 
 
VISTA la nota Ministeriale del 6 aprile 2012 e la successiva n. 40333 del 28.02.2014 con 
cui il Ministero Economia e Finanze chiarisce le modalità di invio degli atti deliberativi in 
questione direttamente in forma telematica sul portale del federalismo fiscale; 
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VISTO i l D.Lgs 152/2006, in materia ambientale con particolare rifermento alla parte IV; 
 
VISTA  la L.R. E.R. n. 23 del 23.12.2011, che istituisce e definisce le competenze 
dell’Autorità D’Ambito ATERSIR; 
 
VISTA la L. 70/1994 e s.m.i , istutiva del MUD ( Modello unico dichiarazione ambientale 
) ; 
 
VISTO il DPCM del 12.12.2013 che approva il modello unico di dichiarazione ambientale 
per l’anno 2014 ; 
 
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla modifica del vigente regolamento per la 
disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI), apportando le necessarie integrazioni/ 
variazioni agli artt. 10 e 25 , in attuazione  agli emendamenti  che la L. 68/2014  ha  
introdotto con la riscrittura dell’ art. 1, comma 649 della  L. 147/2014,  in quanto 
intervenuti successivamente alla adozione del regolamento in questione avvenuto con atto 
CC del 28.04.2014, PG 6/29875/14, e precisamente: 
 

- di riformulare l’art. 10  nel modo seguente, evidenziando in corsivo grassetto  le parti 

modificate e/o introdotte:  

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 
 
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene 
conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti 
speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di 
cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 
produttori, fermo restando l’assoggettamento delle superfici dove vi è la presenza di 
persone fisiche.     
 
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa: 
 
- le superfici adibite all’allevamento di animali; 
 
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo 
o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali 
legnaie, fienili e simili depositi agricoli; 
le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da 
certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di 
analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di 
degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. 
 
3. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente 
rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, e delle aree scoperte, 
funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, la cui 
lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie oggetto di 
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tassazione, fermo restando l’assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di 
prodotti finiti e di semilavorati nonché di quelle dove vi è la presenza di persone fisiche.     
 
4. Relativamente alle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione e/o 
presenza di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati / assimilabili o di 
sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente 
possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la 
superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie destinata 
alla produzione e/o al deposito la percentuale di abbattimento del 20 %. 
 
5. Per fruire della riduzione prevista dal comma precedente, gli interessati devono: 
 
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua 
classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), 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; 
 
b) comunicare, entro il termine di presentazione del modello MUD i quantitativi di rifiuti 
prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo 
smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 
 
Ed anche  l’art. 25  nel modo seguente, evidenziando in corsivo grassetto  le parti 
modificate e/o introdotte:  
 
Art. 25. Riduzioni per il riciclo  
 
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in 
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 
riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a 
ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo. 
 
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lett.ut), del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  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. 
 
3. La tariffa nella parte variabile viene ridotta nella misura percentuale del rapporto 
esistente tra la quantità di rifiuti prodotti dall’utente e la quantità di rifiuti assimilati che il 
medesimo ha avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. 
 
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito 
modulo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata 
nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima 
scadenza utile.  
 
RITENUTO altresì per una più corretta e chiara interpretazione del medesimo 
regolamento ed in particolare: 
 
- della  disposizione  dell’art.  17 , il 1° ed il 7°comma, che testualmente recitano: 



Seduta del 23 LUGLIO 2014             Verbale n° 6-58697/’14 C.C. 
 
 

 10  

 
1. “Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 

residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente” 

 
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di 

emissione  dell’invito di pagamento di cui all’articolo 34, comma 1, con eventuale 
conguaglio nel caso di variazioni intervenute 

 
di eliminare al 1° comma la locuzione finale “salva diversa e documentata dichiarazione 
dell’utente; 
 
di sostituire  al 7° comma  il termine “ emissione “ con “elaborazione”, 
 
riformulando il 1°comma ed il 7° comma dell’ art. 17 nel modo seguente, evidenziando in 
grassetto corsivo le modifiche apportate: 
 
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune “.( eliminato il periodo finale  salva diversa e documentata 
dichiarazione dell’utente) 
 
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di 
elaborazione  dell’invito di pagamento di cui all’articolo 34, comma 1, con eventuale 
conguaglio nel caso di variazioni intervenute 
 
in quanto: 
 
a) l’inciso eliminato (“salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente”) anticipa 

quanto è già meglio indicato e dettagliato nel secondo comma del medesimo articolo, 
nel quale si elencano i casi nei quali è possibile, previa documentata dichiarazione 
dell’utente, ridurre il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini della 
determinazione della tariffa. Il  mantenimento dell’inciso potrebbe essere fuorviante e  
dar luogo a fraintendimenti ed interpretazioni volutamente distorte; 

 
b) la sostituzione del termine “emissione” con “elaborazione” rappresenta temporalmente 

in modo più preciso il momento in cui nell’invito di pagamento vengono riportati i dati 
relativi al numero degli occupanti le utenze domestiche  

 
- della fattispecie di riduzione prevista dall’art. 23, comma 1) lett. a del vigente 
regolamento comunale, che testualmente recita: 
 
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, 
non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 % della quota variabile;  
 
di aggiungere l’inciso “soggetti non residenti” dopo il termine “disposizione” 
riformulando la lett. a) dell’art. 23, 1° comma, nel modo seguente: “abitazioni a diposizion  
da soggetti non residenti per un uso stagionale e  altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore ai 183 gg.  nell’anno solare: riduzione del 30% della quota variabile”.  
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Si tratta, infatti, di una riduzione che nasce originariamente a favore delle cosiddette “case 
vacanza”. Proprio per questo motivo si ritiene logico limitarla alle sole abitazioni che si 
trovano a disposizione dei soggetti non residenti (con tariffa calcolata in funzione del 
numero dei componenti). In tal modo viene evitato il rischio che si faccia confusione con la 
fattispecie, del tutto diversa, delle abitazioni vuote, ma con il mobilio e le utenze allacciate, 
che vengono tenute a disposizione dai soggetti residenti (alle quali si applica d’ufficio la 
categoria tariffaria più bassa di un componente, presumendone un, seppur limitato, 
continuato utilizzo); 
 
ed altresì’  
 
Di procedere, nel medesimo art. 23, a distribuire la misura della riduzione del 30% e del 
15%, che allo stato attuale  è attribuita solo sulla parte variabile, in maniera omogenea, 
ovvero per metà sulla quota  fissa, e per l’altra metà sulla quota variabile , riformulando  
l’art. 23  nel modo seguente, evidenziando le parti modificate in grassetto corsivo; 
 
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche  
 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle 
utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
 
a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti per uso stagionale od altro 

uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 
15 % tanto della quota fissa quanto della quota variabile;  

 
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero: riduzione del 15 % tanto della quota fissa quanto della quota 
variabile. 

 
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza 
delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di 
presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di 
presentazione della relativa dichiarazione. 
 
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai 
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 7,5 % tanto 
della quota fissa quanto della quota variabile.  La riduzione è subordinata alla 
presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in 
modo continuativo. 
 
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono 
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.  
 
DATO ATTO che: 
 
- in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal 
regolamento modificato ed allegato  alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di IUC-TARI; 
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- per quanto non regolamentato sono applicabili, altresì, le disposizioni , in quanto 
compatibili, del vigente regolamento delle entrate tributarie e di riscossione entrate 
extratributarie; 
 
RILEVATO altresì che il presente atto, ha riflessi sulla situazione economico finanziaria 
dell’ente,  
 

VISTO che il presente atto, adottato ai sensi art. 52 Dlgs. 446/1996, ha natura 
regolamentare, e le relative disposizioni attinenti la disciplina del tributo acquisiscono 
efficacia retroattivamente al 01.01.2014; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Dirigente 
del Servizio Tribti (art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000); 

 

VISTI altresì: 

 
- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente; 
 
- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento 
degli  Enti Locali, con particolare  riferimento all’art. 42, lett. a) che elenca  tra gli  atti di 
competenza consiliare  i regolamenti nonché allo Statuto comunale; 
 
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla presente proposta di 
regolamento; 

 

SENTITE la Giunta Comunale e la 1^ Commissione Consiliare; 

 
DELIBERA 

Alla luce di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto 
 
- di modificare il vigente Regolamento disciplinante  la componente della Imposta 
Municipale Unica IUC) afferente la Tassa sui Rifiuti (TARI), ed in particolare gli artt. 
10,25, 17e 23 , alla luce delle motivazioni sopra esposte e qui di seguito riportate ed, in 
particolare di riformulare : 
 
- l’art. 10  nel modo seguente, evidenziando in corsivo grassetto le parti modificate e/o 
introdotte:  
 
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 
 
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene 
conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti 
speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di 
cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 
produttori, fermo restando l’assoggettamento delle superfici dove vi è la presenza di 
persone fisiche.     
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2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa: 
 
- le superfici adibite all’allevamento di animali; 
 
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo 
o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali 
legnaie, fienili e simili depositi agricoli; 
 
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da 
certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di 
analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di 
degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. 
 
3. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente 
rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, e delle aree scoperte, 
funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, la cui 
lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie oggetto di 
tassazione, fermo restando l’assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di 
prodotti finiti e di semilavorati nonché di quelle dove vi è la presenza di persone fisiche.     
 
4. Relativamente alle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione e/o 
presenza di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati / assimilabili o di 
sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente 
possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la 
superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie destinata 
alla produzione e/o al deposito la percentuale di abbattimento del 20 %. 
 
5. Per fruire della riduzione prevista dal comma precedente, gli interessati devono: 
 
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua 
classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), 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; 
 
b) comunicare, entro il termine di presentazione del modello MUD ( Modello Unico 
Dichiarazione Ambientale) i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici 
CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate 
.  
 
l’art. 25  nel modo seguente, evidenziando in corsivo grassetto  le parti modificate e/o 
introdotte:  
 
Art. 25. Riduzioni per il riciclo  
 
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in 
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 
riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a 
ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo. 
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2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lett.ut), del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  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. 
 
3. La tariffa nella parte variabile viene ridotta nella misura percentuale del rapporto 
esistente tra la quantità di rifiuti prodotti dall’utente e la quantità di rifiuti assimilati che il 
medesimo ha avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. 
 
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito 
modulo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata 
nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima 
scadenza utile.  
 

Motivazione: 

La riformulazione degli artt. 10 e 25 è stata unicamente dettata dagli emendamenti 
apportati dalla legge di conversione n. 68/2014 all’art. 1 comma 649 della l. 147/2013. 
 

Ed altresì:  
 
- di sostituire  il 1° comma e il 7° comma  dell’art. 17 : 
 
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. 
 
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione 
dell’invito di pagamento di cui all’articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio nel 
caso di variazioni intervenute 
 
Con: 
 
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune. 
 
7. . Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di 
elaborazione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 34, comma 1, con eventuale 
conguaglio nel caso di variazioni intervenute 
 
Eliminando: al 1° comma “salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente”, ed al 
7comma  sostituendo il termine “ emissione” con “ elaborazione. 
 
Motivazione: l’inciso eliminato al 1° comma  anticipa quanto e’ meglio indicato e 
dettagliato nel secondo comma del medesimo articolo, nel quale si elencano i casi nei quali 
è possibile, previa documentata dichiarazione dell’utente, ridurre il numero dei componenti 
il nucleo familiare ai fini della determinazione della tariffa. Di fatto quindi la frase è 



Seduta del 23 LUGLIO 2014             Verbale n° 6-58697/’14 C.C. 
 
 

 15  

fuorviante e la sua sintetica formulazione potrebbe dar luogo a fraintendimenti ed 
interpretazioni volutamente distorte. Si ritiene pertanto opportuno sopprimere la frase. 
 
La sostituzione, al 7° comma, del termine “ emissione “ con “elaborazione” rappresenta 
temporalmente in modo più preciso  il momento in cui nell’invito di pagamento vengono 
riportati i dati relativi al numero degli occupanti le utenze domestiche  
 
- Di sostituire  il 1°comma  – lettera a) dell’art. 23: 
 
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, 
non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 % della quota variabile;  
 
con: 
 
a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti per uso stagionale od altro 
uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 
30 % della quota variabile; 
 
ed, altresì  
 
di procedere a distribuire la misura della riduzione del 30% e del 15%, che allo stato 
attuale è attribuita solo sulla parte variabile, in maniera omogenea, ovvero per metà  sulla 
quota  fissa, e per l’altra metà sulla quota variabile, riformulando l’art. 23  nel modo 
seguente, evidenziando le parti modificate in grassetto corsivo:. 
 
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche  
 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle 
utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
 
a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti per uso stagionale od altro 

uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 
15 % tanto della quota fissa quanto della quota variabile;  

 
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero: riduzione del 15 % tanto della quota fissa quanto della quota 
variabile. 

 
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza 
delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di 
presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di 
presentazione della relativa dichiarazione. 
 
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai 
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 7,5 % tanto 
della quota fissa quanto della quota variabile. La riduzione è subordinata alla 
presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in 
modo continuativo. 
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4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono 
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.  
 
Motivazione: la riduzione della tariffa si giustifica con l’uso stagionale o comunque 
limitato e discontinuo dell’abitazione. Si tratta di una riduzione  che nasce originariamente 
a favore delle cosiddette “case vacanza”. Proprio per questo motivo si ritiene logico 
limitarla  alle sole abitazioni che si trovano a disposizione dei soggetti non residenti (con 
tariffa calcolata in funzione del numero dei componenti). In tal modo viene evitato il 
rischio che si faccia confusione con la fattispecie, del tutto diversa, delle abitazioni vuote, 
ma con il mobilio e le utenze allacciate, che vengono tenute a disposizione dai soggetti 
residenti (alle quali si applica d’ufficio la categoria tariffaria più bassa di un componente). 
 

- di dare atto che: 
 
• le modifiche  ante descritte apportate all’allegato regolamento retroagiscono al  

01/01/2014; 

• per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di 
legge in materia di IUC-TARI; 

• per quanto non regolamentato sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni 
del vigente regolamento delle entrate tributarie e di riscossione entrate extratributarie; 

• il responsabile del presente procedimento, nonché Funzionario Responsabile TARI è il 
dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributari. Dott.ssa P. Pellegrini; 

 
- di trasmettere in via telematica, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento così 
modificato  approvato al Ministero  dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, nel rispetto dei termini di legge (entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, 
o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione). 
 
- di inoltrare  copia del presente regolamento all’Autorità d’Ambito ATERSIR per quanto 
di competenza. 
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__________________ 
 
 
 
  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 
 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 24  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 24  
VOTI FAVOREVOLI: N° 19  
VOTI CONTRARI: N°   2 (Cons.ri Morghen e Balboni) 
 
ASTENUTI: N°   3 (Cons.ri Rendine, Peruffo e Zardi) 
 
 
  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la 
deliberazione nel preciso testo soprariportato 
 
 
 
  Il Presidente propone, poi, al Consiglio Comunale, di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 
– D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 
 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 24  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 24  
VOTI FAVOREVOLI: N° 19  
VOTI CONTRARI: N°   2 (Cons.ri Balboni e Morghen) 
 
ASTENUTI: N°   3 (Cons.ri Peruffo, Rendine e Zardi) 
 
 
 
 
  Il Presidente proclama l'esito della votazione e, conseguentemente, 
l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione. 
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Il Segretario Generale Reggente   Il Presidente del Consiglio Comunale 
     FERRAR Dr.ssa Luciana    CALO’ Dr. Girolamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


