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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 
DELIBERAZIONE    N. 35  
Del  31/07/2014 

COPIA 
 

               
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZI ONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI -TARI- 
  
L 'anno DUEMILAQUATTORDICI   il giorno TRENTUNO    del mese di  LUGLIO   alle ore  
20.00 nella sala delle adunanze consiliari,  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 
vigenti norme, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
 
All' appello risultano: 
 
Presenti Assenti 
CARLETTI  MIRCA Sindaco 
CARBOGNANI   CHIARA Consigliere 
ARDUINI  MARCO Consigliere 
GRASSELLI  ALBERTO Consigliere 
ROSSI  MAURO Consigliere 
FONTANILI  MARCO Consigliere 
BONI  GIAN LUCA Consigliere 
GIBERTI  ANNA MARIA Consigliere 
CHIASTRA  SILVIO Consigliere 

LORENZANI  PAMELA Consigliere 
MARAZZI  MAURO Consigliere 

Totale Presenti: 9 Totale Assenti: 2 
Assistono alla seduta gli assessori esterni: Grasselli Edmondo, Daniele Caminati e Cinzia Giordani 
====================================================================== 
Assiste il Segretario Comunale STEFANINI  MARIA. Essendo legale il numero degli intervenuti, 
Il  Sig.  CARLETTI  MIRCA assume la Presidenza e  dichiara  aperta la seduta per  la trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno. 
====================================================================== 
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Il Sindaco propone di discutere unitamente i punti 5 e 6 e mette ai voti la proposta:  
favorevoli 8 
astenuti 1 (Giberti Annamaria) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
Tenuto conto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
 Così come regolamentato dai commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione 
della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 
 
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 di istituzione della TARES; 
 
Dato atto pertanto che il nuovo tributo sui rifiuti  (TARI) va a sostituire il precedente tributo sui 
rifiuti e sui servizi (TARES). 
 
 
VISTO, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che prevede che 
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. 

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:  
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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;  

 

RITENUTO di articolare in 3 distinti regolamenti la disciplina della IUC nelle sue componenti IMU-
TARI-TASI. 

 

DATO ATTO che il modello di regolamento TARI e’ contenuto nell’allegato A) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- 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.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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 ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, 
con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 
degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 
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Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e 
tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000,  allegato sub 1); 
 
Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 2 (Chiastra e Giberti)                       
 

DELIBERA 
 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione della  tassa sui rifiuti -TARI come sopra 

descritto; 
 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014; 
 
4) di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 
; 

 
5) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 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. 

 
6) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti 
ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto 
alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto 
a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 
 
 
E, quindi, con voti favorevoli n.  7, contrari n. 2 (Chiastra e Giberti); 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000. 
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Art. 1 – Oggetto del regolamento 
 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del 

D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti, a 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 
n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni. 

 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale 

delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.  
 
3. La gestione dei rifiuti nel Comune di San Polo d’Enza è disciplinata da apposito 

Regolamento comunale di servizio. 
 
Art. 2 – Presupposto per l’applicazione del tributo  
 
1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 

ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e assimilati. 
 

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo 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.  
 

3. La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di 
macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione 
del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell’area dove vi è presenza di persone 
fisiche.  
La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. 
 

4. 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. 3 – Soggetto attivo 
 
1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini 
della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia 
esclusa o esente dal tributo. 

 
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti 

dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui 



territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui il tributo si riferisce, salvo 
diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.  

 
 
Art. 4 – Soggetti passivi 
 
1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il 

presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

 
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il 

tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L’amministratore del 
condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del 
Comune, l’elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le 
aree scoperte. 

 
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, 

il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione, superficie. 

 
4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 

comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di 
uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o 
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal 
rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

 
5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione 

iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso 
comune, nonchè di quelle utilizzate in forma esclusiva. 

 
 
Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo 
 
1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti: 

a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel 
suolo, chiusi da almeno tre lati verso l’interno, qualunque sia la loro destinazione o il 
loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere 
urbanistico, edilizio e catastale; 

b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività 
economiche; 

c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica 
attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell’anno;   

d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all’aperto, parcheggi, magazzini di materiali 
o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di 
attività economiche;     

e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati 
ambulanti, fiere, mostre ed attività similari; 



f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio 
siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino 
oggettivamente in rapporto funzionale. 
  

2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità 
immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione 
civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie 
assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità 
immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle 
categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e 
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a 
destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie 
assoggettabile al tributo è quella calpestabile. 

 
3. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali 

e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali 
costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per 
eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la 
frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una 
sola volta. 
 

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività 
economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività 
da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche. 
 

5. Per le aree di cui alla lettera c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, 
nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 30% della 
superficie totale.  

 
Art. 6 – Esclusioni dal tributo. 
 
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o 

assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o 
perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a 
titolo esemplificativo: 
Locali: 
a) Locali con utenze domestiche inutilizzati e completamente sgombri di arredi e privi di 
utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l’utenza sia 
condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di 
non utilizzo dei locali; 
b) Locali con utenze non domestiche sgombri di arredi e privi di utenze attive di servizi a 
rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata 
sospensione di attività; 
c) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani 
ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite 
all’allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonchè 
altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o 



silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all’essicazione, 
silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;  
d) vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, 
e sia uguale o inferiore a mt. 1,5; 
e) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni 
per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo 
di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di 
fine lavori; 
f) fabbricati danneggiati non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata 
da idonea documentazione;  
g) destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono 
invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi 
igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 
h) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle 
superfici; 
i) locali adibiti a ricoveri di attrezzi e mezzi utilizzati per l’attività agricola; 
j) balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all’art. 5; 
k) locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o 
occupati in via esclusiva; 
l) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni 
religiose; 
m)sale espositive di musei, pinacoteche e simili; 
n) locali ed aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune; 
Aree: 
� impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate; 
� in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo; 
� zone di transito e di manovra; 
� zone in cui si svolge l’attività agonistica degli impianti sportivi; 
� i balconi a sbalzo; 

 
2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere 

direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. 
 
3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui 

insiste l’impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via 
esclusiva all’accesso ed all’uscita di veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio. Restano 
quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonchè l’area della proiezione 
in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni 
colonnina di erogazione.  

 
 
Art. 7 – Determinazione di superficie per contestua le produzione di rifiuti urbani o 
assimilati e rifiuti speciali  
 
1. 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: 65%; 
� strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale 

operatorie; stanze di medicazione; 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 e macchine agricole e gommisti: 55%; 
� elettrauto: 65%; 
� caseifici e cantine vinicole: 55%; 
� macellerie e pescherie: 75%;  
� autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, 

ceramiche e smalterie: 55%; 
� officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%; 
� tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%; 
� laboratori fotografici o eliografici: 75%; 
� produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%; 
� lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%. 

 
2. 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. 
 
 
Art. 8 -  Riduzioni ed esenzioni 
 
1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei 

casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto 
più vicino di raccolta per le frazioni “secco ed organico” superi i 500 metri, restando 
escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata. 

 
2. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per 

imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. 
Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò 
abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di 
danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della 
tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione. 
 

3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio 
domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da 
applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il 
contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione 
all’ente gestore del servizio, che potrà verificare l’effettivo utilizzo di tale modalità di 
smaltimento. 

 
4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche 

e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo 



complessivo nel corso dell’anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo 
dell’attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato 
secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 15. 

 
5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o 

detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente 
di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della 
tariffa. 

 
6. Per le utenze non domestiche il tributo non è dovuto, 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 recupero, 
comprova di avere avviato al recupero medesimo. 
La quota variabile del tributo non è dovuta 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 recupero e la relativa quantità complessiva sulla base dei 
coefficienti di produzione per la specifica categoria. 
La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del 
tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata 
ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. 
Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero 
senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.   

 
7. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l’autorizzazione 

all’attività limitata nell’anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 
del tributo dovuto per ogni giorno in cui l’attività è esclusa.  

 
8. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora 

iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della 
corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata  mediante 
presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. 
La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata 
a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata. 

 
9. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perchè 

basate anch’esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello 
spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la 
quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o 
alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli 
spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche 
che si protraggono per oltre sei mesi.  
La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione 
è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su 
modello predisposto dal Comune, contenente: 
a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività; 
b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza 
di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica; 



c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per 
l’accesso alle agevolazioni tariffarie. 
Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l’agevolazione tariffaria è 
riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno 
dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare. 

 
Art. 9 - Agevolazioni  
 
1. E’ facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni 

accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento 
del tributo.  
 

 
Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni   
 
1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze 

domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del  
tributo dovuto. 

 
Art. 11 – Categorie di utenza  

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la 
suddivisione dell’utenza fra domestica e non domestica, intendendosi: 

a)  Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione; 

b)  Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, 
agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività 
produttive di beni e servizi.  

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli 
occupanti, in: 
a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono quelle relative a nuclei 

familiari che hanno stabilito la loro residenza sul territorio comunale come risulta 
dall’anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti 
può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia 
anagrafico, solo nei seguenti casi: 
� documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case 

protette, centri residenziali, comunità di recupero; 
� attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, 

ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al 
luogo di residenza. 

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il 
giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi 
di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti. 
Nel caso in cui l’abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo 
anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. 



Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è 
calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.  
 
b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono quelle relative a 

persone che hanno stabilito la residenza in altre unità immobiliari o fuori dal territorio 
comunale. Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato 
per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a 
due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente 
sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel 
Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli 
occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a 
seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. 

 
3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d’uso, e 

conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base 
dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle 
specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una 
specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore 
analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa 
e qualitativa a produrre rifiuti. 
Nel caso di più attività svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali 
non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, la 
tariffa si applica con riferimento all’attività prevalente. 

 
 
Art. 12 - Tariffe del tributo 
 
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera. 
 
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

 
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali 

per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da 
garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo 
alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire 
l’integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità 
d’ambito competente, dei costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.  

 
4. Le tariffe sono articolate in base a categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 

1999, n. 158.  
 



5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l’anno successivo, nei termini 
di cui al precedente comma, si intendono prorogate la tariffe in vigore. 

 
 
Art. 13 – Riscossione 
 
1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o 

l’apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al 
prospetto di liquidazione del tributo. 

 
2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze: 
a) 30 giugno: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e 

l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno;  
Per l’anno 2014 la scadenza dell’acconto è stata fissata il 20 luglio per un ammontare 
pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Tares 2013 e tributo 
provinciale, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili e compresa la 
liquidazione dell’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente;  

b) 30 novembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo luglio – dicembre.  
Per l’anno 2014: scadenza della 2° rata al 20 dicembre per importo relativo al periodo 
gennaio-dicembre con scomputo della rata di acconto. 

 
3. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto 

previsto all’art. 15. 
 
 
Art. 14 – Dichiarazioni 
 
1. I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita 

dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su 
modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi 
qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La 
dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo. 

 
2. All’atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell’avvenuta 

presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di 
spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo 
ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica 
certificata. 

 
3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà 

ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli 
elementi necessari al calcolo del tributo.  

 
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del 

tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo, e gli effetti si 
producono a decorrere dalla data dell’evento dichiarato. 



Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di 
servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata 
entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 

 
5. L’applicazione delle percentuali di riduzione di cui all’art. 7 nonché l’esenzione di superfici 

determinate ai sensi dell’art. 2 sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a 
pena di decadenza l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa 
vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, 
indicandone l’uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER. 
E’ facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere 
documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove 
fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal 
beneficio. 

 
6. L’applicazione della riduzione di cui al comma 6 dell’art. 8 è consentita a condizione che  

gli interessati presentino entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione 
redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti 
nell’unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell’anno precedente, nonchè 
l’indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. 
La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o la 
compensazione all’atto di successivi pagamenti. 
Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell’esenzione deve presentare 
documentazione attestante l’attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti 
(dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico). 

 
7. L’agevolazione prevista al comma 8 dell’art. 9 è concessa, a pena di decadenza, previa 

presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente: 
a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività; 
b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza 
di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica; 
c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per 
l’accesso alle agevolazioni tariffarie.   
Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l’agevolazione tariffaria è 
riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno 
dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.  

 
8. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di 

nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo. 
 
 
Art. 15 – Tributo giornaliero 
 
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di 
uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a 
tariffa giornaliera. 

 



2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 
giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la 
tariffa annuale del tributo. 

 
3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e 

per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale 
del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%. 

 
4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da 

effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l’occupazione 
temporanea di spazi ed aree pubbliche.    

 
5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di €. 2,50. 
 
 
Art. 16 – Rimborsi e compensazione 
 
1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è 

avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a 
riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell’interessato di provare 
l’insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti. 

 
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, 

entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato 
definitivamente accertato il diritto alla restituzione.  

 
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto 
l’interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza 
dalla data di pagamento. 

 
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune 

entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con 
gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il 
funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento 
dell'istanza di compensazione. 

 
5. In caso di affidamento in concessione le richieste di cui ai commi precedenti vanno 

presentate al concessionario. 
 
6. Non si rimborsano le somme inferiori ad €.12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero 

di cui all’art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.    
 
 
Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni 
 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 

e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 



 
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono 

attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso 
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in 
giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  
In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal 
concessionario.  

 
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario 

responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici 
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e 
disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale 
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata 
collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 
del codice civile. 

 
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente 

regolamento, il Comune (ovvero il concessionario)  provvede a notificare al contribuente, 
anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe 
metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un 
termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale 
termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del 
tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o 
tardivamente versato. 

 
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per 

cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 
 
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento 

del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 
 
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro 

il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 
a euro 500. 

 
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 

proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del 
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

 
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli 

interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno 
per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 
10. Nell'attività di recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo 

ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non 
supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta 
violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di 



avviso quando l’importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed 
interessi, non supera euro 12,00.   

 
Art. 18 - Dilazione del pagamento 
 

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, designato dal Gestore, 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, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti sono eseguiti alle scadenze 
delle rate concesse.  

2. I criteri ed i requisiti per la concessione 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 del tributo, designato dal 
Gestore, di poter pagare almeno metà della rata alla scadenza della stessa,  fissando il  
pagamento della rimanente quota a scadenze mensili comunque entro e non oltre i 
quattro mesi successivi. 

4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, 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 immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 

un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata; 
c) al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l’anno di 

riferimento. 
 
 
Art. 19 – Riscossione coattiva 
 
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o 

ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. 
 
2. Ai sensi dell’art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva 

qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia 
superiore all’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il 
credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 

 
 



Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento 
 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014. 
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PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO - APPROVAZIONE REG OLAMENTO 

COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  -TARI- 

 

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO - APPROVAZIONE PIA NO FINANZIARIO E 

TARIFFE ANNO 2014 PER LA TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

 

SINDACO  

Io chiedo a questo Consiglio di potere discutere in modo accorpato questi due punti, naturalmente 

con una votazione disgiunta, chi è favorevole? 8, contrari? Nessuno. Astenuti? 1, Giberti.   

Quindi a questo punto in questi due punti all'ordine del giorno, questo Consiglio viene chiamato per 

approvare il regolamento comunale per la applicazione della tassa sui rifiuti, la Tari, 

sostanzialmente il regolamento è uguale a quello precedente della più nota tassa dei rifiuti, c'è una 

variazione importante che riguarda la possibilità di dilazionare il pagamento, anche per i privati.   

Infatti all'articolo 18 vi è appunto normato il caso in cui ci sia questa esigenza, e quindi in 

situazioni di reale e obiettiva difficoltà economica di privati e aziende, è possibile rateizzare.   

Per quanto riguarda le famiglie è concessa questa rateizzazione a fronte di singoli avvisi di 

pagamento, di importo superiore ai 150 Euro, per le aziende a fronte di singoli avvisi di pagamenti 

per importi superiori ai mille Euro.   

Questa integrazione è stata fatta a fronte di diverse richieste che ci giungono soprattutto da aziende 

ma anche da qualche privato in difficoltà, che appunto ha chiesto questa rateizzazione.   

Per quanto riguarda invece la approvazione del piano finanziario e quindi delle tariffe sulla Tari, 

qui come bene sapete le tariffe vengono ricavate da un piano finanziario in cui c'è un riparto del 

costo reale di raccolta e smaltimento dei rifiuti.   

E quest'anno questo importo, questa tariffa quindi, è diminuita dello 0,30 che era l'imposta del 

governo, 030 al metro quadro, e quindi questa diminuzione ancorché a fronte di un aumento dei 

costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, permetterà alle famiglie di farsi carico di un costo 

inferiore rispetto agli anni precedenti.   

Mi stavo dimenticando, qui abbiamo il nostro responsabile amministrativo e finanziario dei tributi, 

e quindi per qualsiasi domanda anche tecnica era presente sia alla riunione dei capigruppo che alla 

Commissione, però ce l'abbiamo anche qui in Consiglio e quindi chiunque voglia approfondire il 

discorso in termini per quanto riguarda appunto i tecnicismi di questa tariffa può fare qualsiasi 

richiesta di chiarimento.   

Giberti.   
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CONS. GIBERTI ANNAMARIA 

Sì, io chiederei chiarimenti sia sul regolamento sia sul piano tariffario, quindi però se vogliamo 

cominciare dal piano tariffario visto che abbiamo nominato il dottore Menozzi, più che altro era 

una domanda che non so appunto se rivolgere al dottore Menozzi oppure se all'amministrazione, 

nel senso che per quanto riguarda il piano tariffario alle voci delle utenze non domestiche, abbiamo 

notato che per i banchi di mercato di generi alimentari la tariffa media è oltremodo bassa, nel senso 

che calcolando che i banchi vengono tutti i giovedì diciamo nel nostro mercato e che quindi 

producono una serie di rifiuti, pagando nel caso dei banchi di mercato una tariffa media di 26 Euro 

per utenza e per i banchi di mercato 99 ecco ci chiediamo come praticamente è come se dopo il 

Comune avesse qualche centesimo per potere risistemare, per potere effettuare la gestione, la 

raccolta dei rifiuti che questi producono, quindi chiedo se è una scelta oppure se ci sono leggi di 

qualche tipo, regolamenti di qualche tipo che autorizzano diciamo queste tariffe che sono talmente 

basse da non coprire nemmeno i cinque minuti che si potrebbero impiegare per raccogliere rifiuti 

probabilmente.   

Questa è la domanda sul piano tariffario se intanto... mi fermo.   

 

SINDACO  

Intanto sono tariffe medie a metro quadro e comunque queste attività sono saltuarie, quindi per 

esempio quello del mercato è una volta a settimana, altre iniziative e quindi ci sembrava che queste 

tariffe fossero congrue e sufficienti per coprire il costo di pulizia delle aree che vengono utilizzate 

appunto una volta a settimana, anche perché queste sono tariffe a metro quadro ma pagate da ogni 

singolo estendista, e quindi il fatto che poi ci sia una pulizia unica, ci sembrava che queste tariffe 

potessero coprire il costo.   

Menozzi.   

 

DOTT. MENOZZI IURI 

Il metodo di calcolo delle tariffe secondo il piano finanziario che è quello approvato dall'Atersir, 

l'ente regionale che è preposto all'approvazione dei piani tariffari della gestione dei rifiuti, è un 

metodo standardizzato che considera le produzioni diciamo medie a seconda di alcuni coefficienti 

di rifiuti delle varie tipologie di attività rapportate ai metri quadri di superficie delle attività.   

Va beh, i banchi del mercato diciamo il coefficiente che è attribuito ai banchi del mercato considera 

che il mercato è un giorno alla settimana, al contrario di altre attività ovviamente che sono 

distribuite su tutta la settimana o su cinque, sei giorni alla settimana, e poi dopo la tariffa media è 
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ovviamente rapportata a una quantità di metri quadri medi molto bassa perché un banco occupa 

cinque, sei metri quadri, non so dieci, quelli più grossi, al contrario di alcune attività, di attività 

medie che so dei negozi o addirittura dei ristoranti che hanno ovviamente superfici medie molto più 

grosse.   

(intervento fuori microfono)  

 

SINDACO  

Qualcun altro? Giberti. Sì, passa pure al regolamento.   

 

CONS. GIBERTI ANNAMARIA 

Sempre Giberti.   

Dunque sul regolamento che immagino sia come era stato, come mi era stato già detto per la Tasi, 

ricavato diciamo da modelli preposti e forniti dallo Stato, comunque da enti che lo fanno per esso, 

cioè volevo condividere va beh, l'amministrazione è d'accordo con questo regolamento, però 

condivido i dubbi che mi sono sorti leggendo il regolamento visto che all'articolo 2 che parla dei 

presupposti per la applicazione del tributo cioè di fatto in presupposto per l'applicazione della tassa 

è che il possessore appunto possegga un locale suscettibile di produrre rifiuti, e la cosa non mi torna 

molto in quanto quello che noi in realtà paghiamo è la gestione dei rifiuti effettivamente prodotti, 

quindi ecco, forzando un po' mi sembra che posseggo un locale, magari non produco rifiuti perché 

è la mia seconda o terza abitazione, però è suscettibile di produrre rifiuti, io ci pago la Tari anche se 

poi di rifiuti non ne produco, quindi tassa indiretta sulla proprietà che già ne paghiamo abbastanza, 

perfetto. Chiarimento grazie.   

  

SINDACO  

Cioè io mi riferisco al tuo esempio, nel senso se è una seconda o terza abitazione e tu non ci vivi in 

quella abitazione, quindi non hai le utenze attaccate, non paghi la tassa dei rifiuti perché non 

produci rifiuti e è appunto con questa mancanza di utilizzo riesci a dimostrare che non produci 

rifiuti.   

Altra cosa è se tu hai una seconda casa, la utilizzi anche solo saltuariamente, hai le utenze attaccate 

e non riesci a dimostrare che non produci rifiuti perché in effetti probabilmente almeno per qualche 

periodo produci questo rifiuto.   

Quindi in effetti è sì una tassa che riguarda lo smaltimento e quindi la raccolta e lo smaltimento del 

rifiuto ma si basa sul rifiuto prodotto, perché se nessuno producesse rifiuti non ci sarebbe questo 

costo perché non ci sarebbe l'esigenza di smaltirlo.   
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Non è un orpello in più sulla proprietà, è proprio un servizio che noi, che ci viene pagato.   

Altra cosa è la possibilità reale di dimostrare che non si producono questi rifiuti e quindi la 

variabile adesso è la, è se hai le utenze attaccate o meno.   

Che forse può non essere il massimo della... della condivisione può non trovare però è un metodo 

che è stato quello.   

 

CONS. GIBERTI ANNAMARIA 

Sì anche perché appunto per quanto riguarda quello che diceva il Sindaco, adesso non ricordo 

l'articolo, forse è me l’ero segnata, parla del fatto di verifiche diciamo probanti e di accertamenti sul 

fatto che non ci siano le utenze, ecco queste verifiche, questi accertamenti poi vengono fatti, non è 

dato sapere, né dal regolamento e non è chiaro quindi ecco forse il dubbio condivisibile può essere 

su questo punto.   

E un altro dubbio che secondo me emerge dal regolamento più che un dubbio secondo me è una 

burocrazia inutile, articolo 7 per i locali che riproducono sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, in 

questo caso sono attività commerciali, ci sono secondo me uno sproposito di suddivisioni 

percentuali che sinceramente non trovo necessari, nel senso la burocrazia le suddivisioni 

andrebbero fatte dove necessario, qua stare a fare la differenziazione fra una officina meccanica 

piuttosto che una area di altro tipo con una percentuale che è del 55, del 60 o del 65 mi sembra ecco 

oltremodo puntigliosa.   

A questo punto perché non, e questa può essere una proposta, proporre che ci produce più di x, più 

di 5 mila Euro di rifiuti speciali paga il 50 per cento del tributo e chi ne produce di meno ne paga 

75 cercando di semplificare il più possibile anche perché più volte è stato detto 

dall'amministrazione che poi ci si ritrova all'ufficio tributi con una sola persona che deve farsi 

carico di tutte queste differenziazioni che non credo siano necessarie perlomeno per la situazione 

delle attività commerciali sanpolesi.   

 

SINDACO  

Per quanto riguarda la questione del provare se uno produce rifiuti o meno, legate alle utenze è 

presto detto, se uno non ha le utenze, non paga la tassa dei rifiuti.   

E per quanto riguarda i controlli, noi abbiamo la anagrafica delle utenze e quindi i controlli si fanno 

in base alle anagrafiche che abbiamo, io mi riferivo al fatto che uno volesse tenere per la seconda 

casa le utenze attaccate e riuscisse a dimostrare che è praticamente impossibile e comunque non 

produce rifiuti perché non ci vive mai, nel momento in cui tu hai le utenze, si presuppone che tu 

produca rifiuti perché vivi in questa abitazione anche solo saltuariamente.   
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E i controlli vengono fatti appunto dall'anagrafe delle utenze. Quindi il controllo se tu non hai le 

utenze attaccate è abbastanza trasparente.   

L'altra questione invece, questa qui se Iuri Menozzi sa dare una risposta del perché abbiamo...  

 

DOTT. MENOZZI IURI 

Sì, fa sempre parte diciamo del metodo con cui è stato fatto questo regolamento, e veniva anche dai 

precedenti regolamenti della Tares e prima ancora della tariffa rifiuti.   

Nelle attività non domestiche che hanno diciamo una produzione di rifiuti mista, cioè una parte 

rifiuti solidi urbani che entrano quindi in questo regolamento e una parte di rifiuti speciali invece 

che hanno tutta una propria normativa e non sono competenza del Comune ma hanno poi dopo altri 

costi di smaltimento diretto quindi puntuale, sono state fatte delle, diciamo delle stime in maniera 

tale che venisse ponderata sulla superficie degli ambienti, quindi dei laboratori, delle officine etc. 

etc., quanta parte viene interessata dalla produzione di rifiuti solidi urbani e quanta parte invece da 

produzione di altre tipologie di rifiuti, rifiuti speciali. Ovviamente sono stime calcolate sulla base di 

questo metodo standardizzato penso io su medie di utilizzo di queste tipologie di attività.   

 

SINDACO  

Il perché però abbiamo suddiviso in modo così dettagliato, ambulatori piuttosto che strutture 

sanitarie così, non si... non si sa.   

  

DOTT. MENOZZI IURI 

Sono delle stime che ci hanno prodotto nel regolamento diciamo base dell'Iper.  

  

SINDACO  

Probabilmente si poteva accorpare soprattutto il 75 per cento uguale per tutti, bravo Mauro ci vieni 

in soccorso.   

 
CONS. MAURO ROSSI 

Non è un soccorso ma è un ragionamento che secondo me è a monte di queste delibere che forse 

può servire anche inquadrare la dinamica rifiuti nella provincia di Reggio Emilia cioè i Comuni 

della provincia di Reggio Emilia prima nell'Ato che aveva una valenza provinciale che era l'ambito 

territoriale ottimale che adesso è stato in un qualche modo scavalcato anche togliendo questi poteri 

della provincia e portandoli a un livello regionale, hanno sempre disciplinato quella che è la politica 

dei rifiuti a livello provinciale, chiaramente supportati da Iren, che per molti Comuni come il 

Comune di San Polo, è il gestore, non solo del servizio ma anche del tributo, perché abbiamo visto 
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tutti nelle bollette che ci arrivano a casa sono intestate a Iren, per conto del Comune di San Polo 

d'Enza, cioè lui fa un servizio di mero esattore chiamiamolo così, del tributo e rendiconta il tributo. 

Il tributo gira come ha detto anche ieri in conferenza nel bilancio comunale perché è di spettanza 

del Comune, noi abbiamo solo scelto, anche perché l'ufficio tributi, c'è solo una persona, di 

proseguire nella, lasciando a Iren la gestione della raccolta del tributo.   

Quindi tutte le dinamiche che in un quale modo vengono disciplinate partono da una programma 

che i Comuni sottoscrissero nell'ambito di Ato quando si ritrovarono all'interno di Ato e questo 

prevede determinate, a seconda del territorio, determinate modalità di raccolta che hanno un 

progress, nel corso degli anni che si sviluppa in base a quelle che sono le considerazioni che sono 

state fatte a livello provinciale cioè il fatto che a Reggio ci sia la raccolta il porta a porta, San Polo 

ci sia la potenziata, che in altri territori, ci siano altri tipi di raccolta, non è tanto una scelta del 

singolo Comune che oggettivamente sarebbe impossibilitato a affrontare uno parte dice adesso io 

faccio il porta a porta, mando il cantoniere tutte le mattine a raccogliere il sacchettino in tutte le 

case, ma nasce diciamo da un piano provinciale che è stato in un qualche modo condiviso a livello 

provinciale e quindi ha degli step, dei progress, con delle annualità bene definite e che ha diciamo 

la funzionalità di arrivare a livello provinciale a avere quei risultati di raccolta differenziata che il 

piano si è dato come obiettivo, adesso non mi ricordo ma mi sembra che era oltre il 60 per cento, il 

63 per cento a livello provinciale, non tanto guardando il singolo Comune, quindi è chiaro che 

questo piano approvato a livello provinciale non deve più guardare il Comune bravo, il Comune 

cattivo nella raccolta differenziata perché ci si è dati delle tempistiche, delle priorità e quindi per 

ottenere dei risultati a livello provinciale e quindi e anche per arrivare a quello che è la raccolta 

puntuale cioè sono tutte degli step, che dovrebbero portare effettivamente gli interventi che ha fatto 

Annamaria sono anche estremamente pertinenti, perché se uno c'ha una casa che la usa solo due o 

tre volte all'anno non ha una produzione di rifiuti come quella che tutti i fine settimana è bene usare 

la seconda casa, no? Però diventa anche difficile fare un controllo dell'uno e dell'altro.   

Quindi in sostanza cioè la finalità è quella di arrivare anche a una raccolta puntuale come c'è in 

altre parti in Trentino, la tessera o quanto altro che quando uno smaltisce il rifiuto gli viene pesato e 

quindi lui paga quello che effettivamente produce, però questo va sempre visto nell'ambito del 

singolo Comune ma nell'ambito di questo piano provinciale che adesso addirittura è stato anche un 

po' con la soppressione delle province è stato in parte rimandato a livello regionale a Atersir, quella 

che ha citato Menozzi, quindi le dinamiche anche del regolamento è chiaro che Iren, nei Comuni 

che gestisce, poi il Comune è libero di modificarlo ma propone un regolamento standard, perché 

diventerebbe difficile per una azienda della stessa tipologia perché il Comune aveva cambiato 

regolamento che Bibbiano paga il rifiuto x, al metro quadro e a San Polo lo paga, una azienda con 
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le stesse tipologie, quindi il piano diciamo, il regolamento che Iren, ha proposto ai Comuni, poi c'è 

la facoltà di cambiarlo e il Consiglio comunale, però ha cercato anche di rendere omogenee queste 

cose nello spirito di quello che è un piano provinciale sui rifiuti che bene o male tutti i Comuni 

hanno sottoscritto, ecco questo è un po' la cornice su cui si muovono e si applicano questi 

regolamenti.   

 
DOTT. MENOZZI IURI 

Sì, dal punto di vista più prettamente economico volevo solo aggiungere che nel piano finanziario 

c'è evidenziato come la raccolta differenziata ha un costo anche evidenziato a parte e che è il 

Comune di San Polo e è aumentato rispetto all'anno scorso per il raggiungimento degli obiettivi che 

si è proposto il Comune di San Polo all'interno poi dopo del piano approvato dall'Atersir, questo 

costo di 182 mila Euro è buona parte compensato da un piano di sussidiarietà a livello regionale per 

74 mila Euro che quindi vuole dire che sono tariffe raccolte da altri Comuni che vengono a 

compensare il maggiore costo del Comune di San Polo.   

 
CONS. CHIASTRA SILVIO   

Movimento 5 stelle. Noi però purtroppo vorremmo vedere anche noi una tariffa puntuale, una 

raccolta porta a porta spinta perché troviamo nella Tari una tassa ingiusta come è stata formulata 

anche dal governo, con (audio disturbato) continui è una tariffa (audio disturbato) è anche un modo 

come diceva anche l'Annamaria non si riesce bene a controllare l'effettiva quantità e qualità del 

rifiuto perché alcune tariffe puntuali con la raccolta porta a porta si potrebbe anche rivendere 

diciamo questi scarti di plastica e come diceva (audio disturbato) in Trentino non è che a livello 

provinciale, proprio a livello comunale la gestione dei rifiuti e lì si potrebbe anche avere un 

ricavato e fare dei nuovi posti di lavoro.   

Noi siamo costretti a votare contro questo piano.   

 
SINDACO  

Qualcun altro?   

Nessuno.   

Mettiamo quindi ai voti il punto 5 che è l'approvazione regolamento comunale per la applicazione 

della tassa sui rifiuti Tari.   

Chi è d'accordo? Favorevoli 7, contrari? 2 (Giberti e Chiastra).   

Nessun astenuto.   

Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Favorevoli 7, contrari? 2,  (Giberti e Chiastra) 

nessun astenuto.   
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL 
D.LGS. 267 DEL 18/08/2000 (ALLEGATI ALL’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO) 
 
Seduta di Consiglio del  
OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZION E 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI -TARI-  
 
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 
FAVOREVOLE 
  Firma del Responsabile 
San Polo d’Enza, lì 07/07/2014     ( MENOZZI IURI) 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DE L  
SERVIZIO FINANZIARIO 
 
FAVOREVOLE 
  
  Firma del Responsabile 
San Polo d’Enza, lì 08/07/2014  (MENOZZI IURI) 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
F.to CARLETTI  MIRCA 

 
Il Segretario Comunale 

F.to STEFANINI  MARIA 
     
 

********** 
 

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
� La deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 

consecutivi a partire da oggi 
 
 
Addì   21/08/2014.                                                                                  

 
        Il Segretario Comunale 

F.to Dott.sa  Maria Stefanini 
 
 

********** 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo  
                                                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                                                    Dott.sa Maria Stefanini 
 Addì    21/08/2014                                                                                  

           
 

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

ATTESTA 
 

� Che la presente deliberazione e’ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4,  del D.L.gs 267/2000. 
 
 
 

 
        Il Segretario Comunale 

 Dott.sa  Maria Stefanini 
 
 

� che la presente deliberazione, é stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune, 
come prescritto dall’art.124 del D.Lgs 267/2000 e che decorsi 10 giorni dalla pubblicazione non 
sono pervenute denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa é divenuta 
ESECUTIVA  ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs.267 del 18.8.2000 

 
 
Addì………………….                                                                                  

 
        Il Segretario Comunale 

F.to Dott.sa  Maria Stefanini  
 


