
 
 

 

Comune di Campegine 
Provincia di Reggio nell’Emilia 

 

             

    
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 36 DEL 25/07/2014 
 
 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE 
TASSE SUI RIFIUTI (TARI) 
 
 
 VISTO   l’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 con la quale è stata istituita  la 
Tassa sui Rifiuti (TARI) all’interno dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
  

VISTA la Delibera C.C. n. 25 del 22.05.2014 ad oggetto: “Esame ed approvazione tariffe 
TARI e Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” 
  

CONSIDERATO che l’art. 2 – co. 1 lett. e) del D.L.  n. 16 del 6 Marzo 2014 -  convertito 
con L. 2 Maggio 2014 n. 68 -  ha modificato l’art. 1 – co. 649 – della suddetta L. n. 147/2013  
disponendo un regime diverso per i rifiuti speciali; 
 

DATO ATTO che il comma 649 riformulato ora dispone quanto segue: 
“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’art. 256, co. 2, del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152”; 
 
 RITENUTO pertanto necessario, al fine di recepire le modifiche legislative citate, 
modificare il Regolamento TARI approvato,  come di seguito specificato: 
 
Art. 7 – Riduzioni ed esenzioni 
 

Testo vigente 
  

Proposta di modifica 
  



Comma 6 
 
Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, 
per la sola quota variabile, proporzionalmente 
alle quantità di rifiuti assimilati che il 
produttore, mediante esibizione dei formulari o 
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 
l’attività di riciclo, comprova di avere avviato al 
recupero medesimo. 
La quota variabile del tributo è ridotta per la 
parte che si ottiene applicando al totale della 
stessa la percentuale corrispondente al rapporto 
tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente 
avviati al riciclo e la relativa quantità 
complessiva sulla base dei coefficienti di 
produzione per la specifica categoria. 
La riduzione, che comunque potrà essere 
determinata fino al 100% della parte variabile 
del tributo, è calcolata sulla base della quantità 
effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai 
coefficienti di produzione per la specifica 
categoria. 
Nel calcolo si considerano esclusivamente i 
rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo 
senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e 
spesa del produttore.   
 
 
Comma 9 
 
Sono esenti le aree di produzione di rifiuti 
speciali non assimilati, limitatamente alle 
superfici occupate da macchinari ed 
attrezzature. 
Sono inoltre esenti le aree occupate da materie 
prime e da merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all’esercizio di dette 
attività produttive. 
 
 
 
 
 

Comma 6 
 
Per le utenze non domestiche che avviano al 
riciclo, direttamente o tramite soggetti 
autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, 
purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti  
rappresenti almeno il 50% della produzione 
annua presunta calcolata come prodotto tra il 
coefficiente KD della categoria tariffaria di 
appartenenza e la superficie assoggettata a 
tributo, è concessa una riduzione del 35% della 
quota variabile del tributo da applicarsi 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comma 9 
 
Nella determinazione della superficie 
assoggettabile alla tassa non si tiene conto di 
quella parte di essa ove si formano in via 
continuativa e prevalente rifiuti speciali, a 
condizione che il produttore ne dimostri 
l’avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente. A tal fine, a pena di 
decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare 
al Comune copia del formulario di 
identificazione dei rifiuti entro il 31 Gennaio 
dell’anno successivo a quello di riferimento. In 
difetto, l’intera superficie sarà assoggettata alla 
tassa per l’intero anno solare. 
Per i produttori di rifiuti speciali non 
assimilabili agli urbani 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 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. 
 

 
 
 RITENUTO inoltre  necessario apportare allo stesso Regolamento ulteriori modifiche 
ritenute indispensabili per consentire una corretta applicazione delle disposizioni in esso contenute 
come di seguito specificato: 
 
 
 
Art. 8 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati 
e rifiuti speciali 
 
 

Testo vigente 
 
Per le utenze non domestiche, in caso di 
contestuale produzione di rifiuti urbani e/o 
assimilati e di rifiuti speciali, siano essi 
pericolosi o non pericolosi, qualora la 
superficie da assoggettare alla tariffa risulti 
di difficile determinazione per l’uso 
promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree 
o per la particolarità dell’attività esercitata, 
la superficie assoggettabile alla tariffa è 
calcolata sulla base di una dichiarazione 
resa dal produttore . A tal fine il soggetto 
passivo dovrà: 

• Indicare nella dichiarazione 
originaria o di variazione le superfici 
di formazione dei rifiuti o sostanze, 
indicandone l’uso e le tipologia di 
rifiuti prodotti, distinti per codice 
CER; 

• Comunicare entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo a quello di 
riferimento i quantitativi di rifiuti 
prodotti nell’anno, distinti per codice 
CER, allegando la documentazione 
attestante lo smaltimento presso 
imprese abilitate nelle forme di 
legge. 

 
 
 
 

 
Proposta di modifica  

 
Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale 
produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti 
speciali – siano essi pericolosi o non pericolosi – 
qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti 
di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui 
sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità 
dell’attività esercitata, la superficie assoggettabile  
al tributo è calcolata considerando, rispetto all’intera 
superficie dei locali, le percentuali di seguito 
indicate: 
- ambulatori medici e dentistici, laboratori 

radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi                                                  
80% 

- strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e 
private, per quanto riguarda:  

    sale operatorie – laboratori di analisi – di ricerca 
– di radiologia – di radioterapia – di 
riabilitazione e simili, i reparti e le sale di 
degenza che ospitano pazienti affetti da malattie 
infettive                                  

    65% 
- lavanderie a secco e tintorie non industriali  
    75%  
- officine meccaniche per riparazione auto, moto,  

macchine agricole,  gommisti, elettrauto                                            
65% 

 
- autocarrozzerie, verniciatori in genere, 

galvanotecnici, fonderie, ceramiche, e smalterie                                           
65% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- falegnameria                                      
    65% 
- caseifici e cantine vinicole (esclusi i locali di 

mera trasformazione delle uve)        
    55% 
- macellerie e pescherie                       
    75% 
- officine di carpenteria metallica, tornerie, 

officine metalmeccaniche                 
     55% 
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e 

vetrerie                                           
     75% 
- laboratori fotografici o eliografici    
    75% 
- produzione ed allestimenti pubblicitari, insegne 

luminose                              
    75% 
 
Per le attività in simili condizioni di produzione 
promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti 
speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa 
ricorso a criteri analoghi. 
A tal fine il soggetto passivo dovrà: 

• Indicare nella dichiarazione originaria o di 
variazione le superfici di formazione dei 
rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le 
tipologia di rifiuti prodotti, distinti per 
codice CER; 

• Comunicare entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo a quello di riferimento i 
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, 
distinti per codice CER, allegando la 
documentazione attestante lo smaltimento 
presso imprese abilitate nelle forme di legge. 

 
 
Art. 18 – Dilazione del pagamento 
 

Testo vigente 
 

1. Il Funzionario Responsabile dei tributi, su 
richiesta del contribuente, può concedere, 
nelle ipotesi di temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà economica dello stesso, la 
rateizzazione del pagamento delle somme 
dovute per il tributo ordinario, con 
applicazione di interessi legali a partire dalla 
seconda rata.  

2. I criteri ed i requisiti per la concessione della 

 
Proposta di  modifica 

 

1. Il Funzionario Responsabile dei tributi, su 
richiesta del contribuente, può concedere, 
nelle ipotesi di temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà economica dello stesso, la 
rateizzazione del pagamento delle somme 
dovute per il tributo ai sensi dell’art. 13 
“Sospensione e dilazione del versamento” 
del Regolamento Generale delle Entrate 
Tributarie Comunali 



rateizzazione, nel rispetto del principio di 
sostegno di situazioni di reale ed obiettiva 
difficoltà economica di privati e aziende sono 
i seguenti: 

- per privati e famiglie la rateizzazione è 
concessa a fronte di singoli avvisi di 
pagamento di importo superiore ad € 
150,00; 

- per le utenze non domestiche la 
rateizzazione è concessa a fronte di 
singoli avvisi di pagamento di importo 
superiore ad € 1.000,00. 

3. Dopo il ricevimento dell’avviso di pagamento 
della rata di acconto o di saldo, il 
contribuente potrà fare richiesta al 
Funzionario Responsabile dei Tributi di 
rateizzare il pagamento a scadenze mensili, 
comunque entro e non oltre i 12 mesi 
successivi. 

4. La richiesta di rateizzazione deve essere 
presentata prima della scadenza dell’avviso di 
pagamento a cui si riferisce e dovrà essere 
documentata in ordine alla sussistenza della 
situazione di difficoltà economica. 

5. In caso di mancato pagamento di una rata: 

a) il debitore decade automaticamente dal 
beneficio della rateizzazione; 

b) l'intero importo ancora dovuto è  
riscuotibile in un'unica soluzione ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento Generale 
delle Entrate Tributarie Comunali. 

 

 

   
DATO ATTO che la scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio Preventivo – 

termine ultimo fissato per l’approvazione o modifica del Regolamento - è stata prorogata con D.M. 
del 29.04.2014 al 31 Luglio 2014;; 
 

VISTI i pareri favorevoli, allegati al presente atto , espressi ai sensi dell’art. 49, 1^ comma 
D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. n. 174/2012, dal 
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine, 
rispettivamente,  alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di Deliberazione; 
 
 Con la seguente votazione 
 
 

D E L I B E R A 
 
 



1) per  i motivi indicati in premessa, di modificare gli artt. 7 – 8  e 18 del Regolamento 
Comunale  per la gestione  della Tassa sui Rifiuti TARI - approvato con Delibera C.C. n. 25 
del 22.05.2014 -  come segue: 
 

Art. 7 – Riduzioni ed esenzioni  
Delibera CC n. 25 del 22.05.2014 
 
 
Comma 6 
 
Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, 
per la sola quota variabile, proporzionalmente 
alle quantità di rifiuti assimilati che il 
produttore, mediante esibizione dei formulari o 
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 
l’attività di riciclo, comprova di avere avviato al 
recupero medesimo. 
La quota variabile del tributo è ridotta per la 
parte che si ottiene applicando al totale della 
stessa la percentuale corrispondente al rapporto 
tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente 
avviati al riciclo e la relativa quantità 
complessiva sulla base dei coefficienti di 
produzione per la specifica categoria. 
La riduzione, che comunque potrà essere 
determinata fino al 100% della parte variabile 
del tributo, è calcolata sulla base della quantità 
effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai 
coefficienti di produzione per la specifica 
categoria. 
Nel calcolo si considerano esclusivamente i 
rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo 
senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e 
spesa del produttore.   
 
Comma 9 
 
Sono esenti le aree di produzione di rifiuti 
speciali non assimilati, limitatamente alle 
superfici occupate da macchinari ed 
attrezzature. 
Sono inoltre esenti le aree occupate da materie 
prime e da merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all’esercizio di dette 
attività produttive. 
 
 
 
 
 

Art. 7 – Riduzioni ed esenzioni  
Modificato come segue: 
 
 
Comma 6 
 
Per le utenze non domestiche che avviano al 
riciclo, direttamente o tramite soggetti 
autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, 
purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti  
rappresenti almeno il 50% della produzione 
annua presunta calcolata come prodotto tra il 
coefficiente KD della categoria tariffaria di 
appartenenza e la superficie assoggettata a 
tributo, è concessa una riduzione del 35% della 
quota variabile del tributo da applicarsi 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 
 
 
 
 
 
 
 
Comma 9 
 
Nella determinazione della superficie 
assoggettabile alla tassa non si tiene conto di 
quella parte di essa ove si formano in via 
continuativa e prevalente rifiuti speciali, a 
condizione che il produttore ne dimostri 
l’avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente. A tal fine, a pena di 
decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare 
al Comune copia del formulario di 
identificazione dei rifiuti entro il 31 Gennaio 
dell’anno successivo a quello di riferimento. In 
difetto, l’intera superficie sarà assoggettata alla 
tassa per l’intero anno solare. 
Per i produttori di rifiuti speciali non 



assimilabili agli urbani 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 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. 
 

 
 
 
Art. 8 – Determinazione di superficie per 
contestuale di rifiuti urbani o assimilati e 
rifiuti speciali 
Delibera CC n. 25 del 22.05.2014 
 
Per le utenze non domestiche, in caso di 
contestuale produzione di rifiuti urbani e/o 
assimilati e di rifiuti speciali, siano essi 
pericolosi o non pericolosi, qualora la 
superficie da assoggettare alla tariffa risulti 
di difficile determinazione per l’uso 
promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree 
o per la particolarità dell’attività esercitata, 
la superficie assoggettabile alla tariffa è 
calcolata sulla base di una dichiarazione 
resa dal produttore . A tal fine il soggetto 
passivo dovrà: 

• Indicare nella dichiarazione 
originaria o di variazione le superfici 
di formazione dei rifiuti o sostanze, 
indicandone l’uso e le tipologia di 
rifiuti prodotti, distinti per codice 
CER; 

• Comunicare entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo a quello di 
riferimento i quantitativi di rifiuti 
prodotti nell’anno, distinti per codice 
CER, allegando la documentazione 
attestante lo smaltimento presso 
imprese abilitate nelle forme di 
legge. 

 
 
 

 
Art. 8 – Determinazione di superficie per 
contestuale di rifiuti urbani o assimilati e rifiut i 
speciali 
Modificato come segue: 
 
Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale 
produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti 
speciali – siano essi pericolosi o non pericolosi – 
qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti 
di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui 
sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità 
dell’attività esercitata, la superficie assoggettabile  
al tributo è calcolata considerando, rispetto all’intera 
superficie dei locali, le percentuali di seguito 
indicate: 
- ambulatori medici e dentistici, laboratori 

radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi                                                  
80% 

- strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e 
private, per quanto riguarda:  

    sale operatorie – laboratori di analisi – di ricerca 
– di radiologia – di radioterapia – di 
riabilitazione e simili, i reparti e le sale di 
degenza che ospitano pazienti affetti da malattie 
infettive                                  

    65% 
- lavanderie a secco e tintorie non industriali  
    75%  
- officine meccaniche per riparazione auto, moto,  

macchine agricole,  gommisti, elettrauto                                            
65% 

- autocarrozzerie, verniciatori in genere, 
galvanotecnici, fonderie, ceramiche, e smalterie                                   
65% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- falegnameria                                      
    65% 
- caseifici e cantine vinicole (esclusi i locali di 

mera trasformazione delle uve)        
    55% 
- macellerie e pescherie                       
    75% 
- officine di carpenteria metallica, tornerie, 

officine metalmeccaniche                 
     55% 
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e 

vetrerie                                           
     75% 
- laboratori fotografici o eliografici    
    75% 
 
- produzione ed allestimenti pubblicitari, insegne 

luminose                              
    75% 
 
Per le attività in simili condizioni di produzione 
promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti 
speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa 
ricorso a criteri analoghi. 
A tal fine il soggetto passivo dovrà: 

• Indicare nella dichiarazione originaria o di 
variazione le superfici di formazione dei 
rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le 
tipologia di rifiuti prodotti, distinti per 
codice CER; 

• Comunicare entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo a quello di riferimento i 
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, 
distinti per codice CER, allegando la 
documentazione attestante lo smaltimento 
presso imprese abilitate nelle forme di legge. 

 
 
Art. 18 – Dilazione del pagamento 
Delibera CC n. 25 del 22.05.2014 
 

1. Il Funzionario Responsabile dei tributi, su 
richiesta del contribuente, può concedere, 
nelle ipotesi di temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà economica dello stesso, 
la rateizzazione del pagamento delle somme 
dovute per il tributo ordinario, con 
applicazione di interessi legali a partire dalla 
seconda rata.  

2. I criteri ed i requisiti per la concessione 

Art. 18 – Dilazione del pagamento  
Modificato come segue: 

2. Il Funzionario Responsabile dei tributi, su 
richiesta del contribuente, può concedere, 
nelle ipotesi di temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà economica dello stesso, la 
rateizzazione del pagamento delle somme 
dovute per il tributo ai sensi dell’art. 13 
“Sospensione e dilazione del versamento” 
del Regolamento Generale delle Entrate 
Tributarie Comunali 

 



della rateizzazione, nel rispetto del principio 
di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva 
difficoltà economica di privati e aziende 
sono i seguenti: 

- per privati e famiglie la rateizzazione è 
concessa a fronte di singoli avvisi di 
pagamento di importo superiore ad € 
150,00; 

- per le utenze non domestiche la 
rateizzazione è concessa a fronte di 
singoli avvisi di pagamento di importo 
superiore ad € 1.000,00. 

3. Dopo il ricevimento dell’avviso di 
pagamento della rata di acconto o di saldo, il 
contribuente potrà fare richiesta al 
Funzionario Responsabile dei Tributi di 
rateizzare il pagamento a scadenze mensili, 
comunque entro e non oltre i 12 mesi 
successivi. 

4. La richiesta di rateizzazione deve essere 
presentata prima della scadenza dell’avviso 
di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere 
documentata in ordine alla sussistenza della 
situazione di difficoltà economica. 

5. In caso di mancato pagamento di una rata: 

c) il debitore decade automaticamente dal 
beneficio della rateizzazione; 

d) l'intero importo ancora dovuto è  
riscuotibile in un'unica soluzione ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento Generale 
delle Entrate Tributarie Comunali. 

 

 
2) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario  la pubblicazione della presente 

Delibera  sul sito internet istituzionale del Comune e la trasmissione telematica al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
 

Dopo di che 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
al fine di procedere all’applicazione del tributo entro le scadenze previste dalla Delibera istitutiva del 
medesimo  

Con la seguente votazione 
 



D E L I B E R A 

 
1. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4^ del D. Lgs.vo n. 267/2000, il presente atto 

immediatamente eseguibile 
 
 
 


