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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
N.  24  del 04/06/2015 

 
Cod. Ente: 11008                                       COPIA 

 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. - TITOLO 3 (T.A.R.I.)  

________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquindici addì quattro del mese di giugno alle ore 21:00 in Lesmo nella sede 
del Comune, convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, 
in adunanza straordinaria di prima convocazione e in seduta pubblica. 
Risultano presenti/assenti i Signori: 
 
 P A 

ANTONIOLI ROBERTO EDOARDO Sì == 
FUMAGALLI MARCO Sì == 
CAMPAGNA AGATA Sì == 

ADAMINO GIUSEPPE Sì == 
FRANCHINI GIUSEPPE Sì == 
SCALISE FILOMENA == Sì 
AIELLO ALBERTO  Sì == 
SORBELLO LUCIANO Sì == 
GREGATO PAOLA Sì == 
COLOMBO CARLO Sì == 

BUSNELLI ALESSIA Sì == 
TOTALI 10 1 
 
                                                  
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Assume la Presidenza il Sig. ROBERTO EDOARDO ANTONIOLI. 
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

 
Ù 
 
 
 
 
 



OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C.  – TITOLO III (T.A.R.I.) 
 
 
Relaziona l’Assessore Giuseppe FRANCHINI. 
 
SINDACO: Nessun Consigliere richiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in 
votazione l’argomento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che, con propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 
08/05/2014, si procedeva all’approvazione dell’attuale Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC); 
VISTO il Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 come successivamente modificato ed integrato, ed 
in particolare l’articolo 52, che attribuisce ai Comuni la facoltà di disciplinare con apposito 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti del contribuente; 
VISTO l’art. 1, comma 702, della legge n. 147/2013 il quale conferma ai fini IUC la potestà 
regolamentare generale di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997; 
CONSIDERATA la necessità di meglio specificare il disposto previsto dagli articoli 21, 26 e 27 in 
materia di rifiuti speciali assimilati agli urbani, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti 
speciali assimilati agli urbani avviati al recupero in modo autonomo e di regolamentare all’art. 33 
comma 4 e all’art. 35 comma 4 le modalità di calcolo della tariffa variabile in applicazione a quanto 
stabilito dal progetto ecuo sacco; 
RICHIAMATO il D.M. del 13/05/2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per 
l’approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2015; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti, che si allega al presente atto; 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.lgs. 267/2000; 
CON N. 7 voti favorevoli e N. 3 astensioni, espresse dai Consiglieri Paola Gregato, Carlo Colombo 
e Alessia Busnelli, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. DI MODIFICARE gli artt. 21, 26, 27, 33 e 35 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale IUC vigente, approvato con deliberazione n. 9 del 08/05/2014 in esecuzione 
di quanto stabilito dall’art. 9 bis della legge n. 80/2014 approvando i nuovi articoli come 
riportato nell’allegato parte integrante della presente deliberazione. 

2. DI STABILIRE che la modifica del Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1°gennaio 2015 in base a quanto disposto dall’art. 52 comma 2 del D.Lgs 15 
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53 comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e 
poi integrato dall’art. 27 comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 
 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione e il regolamento IUC così come modificato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste per l’inserimento 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli effetti di cui all’art. 52 
comma 2 del D.Lgs 446/1997; 

 
 
4. DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore 

dalla data di esecutività della presente deliberazione; 
 



5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto, così come disposto dall’art. 23 e segg. 
Del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 
 
 
All.: - Articoli modificati; 
        - Parere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 
 
 
 
 
 
C.C. N. 24/2015 



TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 
ART. 21 – DEFINIZIONE DI RIFIUTO E 
ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 
AGLI URBANI 
 

1. La definizione e la classificazione dei 
rifiuti è stabilita dalle disposizioni del 
Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 
e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

2. Le norme disciplinanti l’assimilazione 
dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono 
contenute nel regolamento comunale 
TARES, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n.26 del 
26/07/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 21 – DEFINIZIONE DI RIFIUTO E 
ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 
AGLI URBANI 
 

1. La definizione e la classificazione dei 
rifiuti è stabilita dalle disposizioni del 
Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Le norme disciplinanti l’assimilazione dei 
rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono 
contenute nel regolamento comunale 
TARES, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n.26 del 26/07/2013. 

3. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini 
dell’applicazione del tributo e della 
gestione del servizio, le sostanze non 
pericolose elencate nell’allegato “A” 
provenienti da locali e luoghi adibiti a usi 
diversi dalla civile abitazione, compresi 
gli insediamenti adibiti ad attività 
agricole, agroindustriali, industriali, 
artigianali, commerciali, di servizi e ad 
attività sanitarie, prodotte in misura 
inferiore alle 10 tonnellate annue.  

4. Sono comunque assimilati agli urbani i 
rifiuti che superano il limite quantitativo di 
cui al comma precedente, purché il 
Comune, anche tramite il Gestore del 
servizio, ed effettuate le opportune 
verifiche, specifichi le misure 
organizzative atte a gestire tali rifiuti.  Il 
contribuente che intende usufruire della 
esenzione derivante dalla produzione di 
rifiuti assimilati in misura superiore alla 
quantità innanzi descritta deve darne 
comunicazione al Comune nelle forme di 
denuncia, originaria o di variazione, di 
cui ai relativi articoli e dimostrare di 
avvalersi di una ditta specializzata nella 
raccolta e nello smaltimento di tale 
tipologia di rifiuto. Il Comune entro 60 
giorni dal ricevimento della denuncia 
comunica al contribuente l’eventuale 
possibilità di gestione in regime di 
privativa pubblica anche di rifiuti 
assimilati agli urbani in misura superiore 
al limite suddetto. In questo caso il 
contribuente non deve stipulare contratti 
per la raccolta e lo smaltimento di tali 
rifiuti con ditte terze, e deve adempiere 
al pagamento della tassa nei confronti 
dell’ente impositore. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
 

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani  
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi 
dell’articolo 42 del presente regolamento, le 
seguenti sostanze:  
- rifiuti di carta, cartone e similari;  

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di 
vetro e cristallo;  

- imballaggi primari  

- imballaggi secondari quali carta, cartone, 
plastica, legno, metallo e simili purchè 
raccolti in forma differenziata;  

- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, 
plastica, metallo, latte, lattine e simili);  

- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di 
carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;  

- accoppiati di carta plastificata, carta 
metallizzata, carta adesiva, carta catramata, 
fogli di plastica metallizzati e simili;  

- frammenti e manufatti di vimini e sughero,  

- paglia e prodotti di paglia;  

- scarti di legno provenenti da falegnameria e 
carpenteria, trucioli e segatura;  

- fibra di legno e pasta di legno anche umida, 
purché palabile;  

- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e 
sintetica, stracci e juta;  

- feltri e tessuti non tessuti;  

- pelle e similpelle;  

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e 
manufatti composti prevalentemente da tali 
materiali, come camere d’aria e copertoni;  

- resine termoplastiche e termo - indurenti in 
genere allo stato solido e manufatti composti 
da tali materiali;  

- imbottiture, isolamenti termici e acustici 
costituiti da sostanze naturali e sintetiche, 
quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici 
e minerali e simili;  

- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti 
e rivestimenti in genere;  

- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, 
plastica e simili);  

- frammenti e manufatti di stucco e di gesso 
essiccati;  

- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e 
loro leghe;  

- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, 
filo di ferro, spugna di ferro e simili;  

- nastri abrasivi;  

- cavi e materiale elettrico in genere;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ART. 26 - PRODUZIONE DI RIFIUTI 
SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI 
URBANI 
 

1. Nella determinazione della superficie 
dei locali e delle aree scoperte 
assoggettabili alla TARI non si tiene 
conto di quella parte delle stesse dove 
si formano, in via continuativa e 
prevalente, rifiuti speciali non assimilati 
agli urbani, al cui smaltimento sono 
tenuti a provvedere a proprie spese i 
relativi produttori, a condizione che gli 
stessi dimostrino l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente. 

2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive 
difficoltà nel delimitare le superfici ove 
si formano rifiuti speciali non assimilati, 
stante la contestuale produzione anche 
di rifiuti speciali assimilati, 
l’individuazione delle stesse è effettuata 
in maniera forfettaria applicando 
all’intera superficie su cui l’attività viene 

- pellicole e lastre fotografiche e 
radiografiche sviluppate;  

- scarti in genere della produzione di 
alimentari, purché non allo stato liquido, quali 
scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e 
della plastificazione, partite di alimenti 
deteriorati anche inscatolati o comunque 
imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di 
frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e 
simili;  

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, 
verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni 
basate su processi meccanici (bucce, bacelli, 
pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e 
simili), compresa la manutenzione del verde 
ornamentale;  

- residui animali e vegetali provenienti 
dall'estrazione di principi attivi;  

- accessori per l’informatica.  
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai 
sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 
2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle 
strutture sanitarie pubbliche e private, che 
svolgono attività medica e veterinaria di 
prevenzione, di diagnosi, di cura, di 
riabilitazione e di ricerca ed erogano le 
prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 
1978, n. 833:  
- rifiuti delle cucine;  

- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza 
non infettivi;  
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, 
imballaggi,  
- rifiuti ingombranti  

- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi 
assimilati agli urbani;  

- indumenti e lenzuola monouso;  

- gessi ortopedici e bende, assorbenti 
igienici, non dei degenti infettivi  

- pannolini pediatrici e i pannoloni,  

- contenitori e sacche delle urine;  

- rifiuti verdi.  

 
ART. 26 - PRODUZIONE DI RIFIUTI 
SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI 

1. Nella determinazione della superficie 
dei locali e delle aree scoperte 
assoggettabili alla TARI non si tiene 
conto di quella parte delle stesse dove 
si formano, in via continuativa e 
prevalente, rifiuti speciali non assimilati 
agli urbani, al cui smaltimento sono 



svolta le seguenti percentuali, distinte 
per tipologia di attività economiche: 
 

 
categoria di 
attività 

 
% di 
abbattimento 
della 
superficie 

Autocarrozzerie, 
elettrauto, 
distributori di 
carburante, 
autofficine per 
riparazione 
veicoli, 
autolavaggi, 
autorimesse 

30% 

Falegnamerie e 
lavorazioni del 
legno 

30% 

Laboratori 
diagnostici, 
radiologici, 
laboratori 
odontotecnici, 
laboratori di 
analisi 

30% 

Tipografie, 
stamperie, 
incisioni, vetrerie, 
serigrafie 

30% 

Altre attività 
diverse dalle 
precedenti 

30% 

 

3.   Per fruire della riduzione prevista dai 
commi precedenti, gli interessati 
devono: 
indicare nella denuncia originaria o di 
variazione il ramo di attività e la sua 
classificazione (industriale, artigianale, 
commerciale, di servizio, ecc.), nonché 
le superfici di formazione dei rifiuti o 
sostanze, indicandone l’uso e le 
tipologie di rifiuti prodotti (urbani, 
assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, 
sostanze escluse dalla normativa sui 
rifiuti) distinti per codice CER; 
presentare entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo a quello di riferimento i 
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, 
distinti per codici CER, allegando la 
documentazione attestante lo 
smaltimento presso imprese a ciò 

tenuti a provvedere a proprie spese i 
relativi produttori, a condizione che 
gli stessi dimostrino l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa 
vigente. 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.  

2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive 
difficoltà nel delimitare le superfici ove 
si formano rifiuti speciali non assimilati, 
stante la contestuale produzione anche 
di rifiuti speciali assimilati, 
l’individuazione delle stesse è effettuata 
in maniera forfettaria applicando 
all’intera superficie su cui l’attività viene 
svolta le seguenti percentuali, distinte 
per tipologia di attività economiche: 

 
categoria di 
attività 

 
% di 
abbattimento 
della 
superficie 

Autocarrozzerie, 
elettrauto, 
distributori di 
carburante, 
autofficine per 
riparazione 
veicoli, 
autolavaggi, 
autorimesse 

30% 

Falegnamerie e 
lavorazioni del 
legno 

30% 

Laboratori 
diagnostici, 
radiologici, 
laboratori 
odontotecnici, 

30% 



abilitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ART. 27 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI 
AVVIATI AL RECUPERO IN MODO 
AUTONOMO 
 

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle 
quantità di rifiuti speciali assimilati agli 
urbani che le utenze non domestiche 
dimostrino di aver avviato al recupero 
in modo autonomo. 

2. Per “recupero” si intende, ai sensi 
dell’art. 183, comma 1, lett. t), del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, una qualsiasi operazioni il cui 
principale risultato sia di permettere ai 
rifiuti di svolgere un ruolo utile, 
sostituendo altri materiali che 
sarebbero stati altrimenti utilizzati per 
assolvere una particolare funzione o di 
prepararli ad assolvere tale funzione, 
all’interno dell’impianto o nell’economia 
in generale.  

3. L’interessato deve compilare l’apposito 
modulo, entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo, a cui dovrà essere 
allegata tutta la documentazione 
necessaria atta a stabilire il volume 
annuo complessivo dei rifiuti prodotti e 
a comprovare la percentuale dei rifiuti 
avviati correttamente ed effettivamente 
al recupero, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni normative. 

 
 

 

 

laboratori di 
analisi 

Tipografie, 
stamperie, 
incisioni, vetrerie, 
serigrafie 

30% 

Altre attività 
diverse dalle 
precedenti 

30% 

 

3. Tali agevolazioni operano nell’ipotesi di 
produzione di tali rifiuti in quantità non 
superiore a 10 tonnellate annue.  

4. Per fruire della riduzione prevista dai 
commi precedenti, gli interessati devono: 

a) indicare nella denuncia originaria o di 
variazione il ramo di attività e la sua 
classificazione (industriale, artigianale, 
commerciale, di servizio, ecc.), nonché 
le superfici di formazione dei rifiuti o 
sostanze, indicandone l’uso e le 
tipologie di rifiuti prodotti (urbani, 
assimilati agli urbani, speciali, 
pericolosi, sostanze escluse dalla 
normativa sui  rifiuti) distinti per codice 
CER; 

b) presentare entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo a quello di riferimento i 
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, 
distinti per codici CER, allegando la 
documentazione attestante lo 
smaltimento presso imprese a ciò 
abilitate. 

 
ART. 27 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI 
AVVIATI AL RECUPERO IN MODO 
AUTONOMO 
 

1. Alle stesse disposizioni previste dall’art. 
21, in tema di obbligo di denuncia 
soggiace anche il produttore di rifiuti 
assimilati agli urbani, che intende 
avvalersi della riduzione del 30% della 
quota variabile, per la parte degli stessi 
destinati al riciclo (comma 649, art. 1, L. 
di Stabilità 2014), da effettuarsi 
autonomamente ovvero tramite aziende 
specializzate. 

2. Per riciclaggio, ai sensi dell’art. 183 del 
DLGS 152/2006, si intende: qualsiasi 
operazione di recupero attraverso cui i 
rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, 
materiali o sostanze da utilizzare per la 
loro funzione originaria o per altri fini. 



ART. 33 
TARIFFA PER LE UTENZE 

DOMESTICHE 
 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze 
domestiche è determinata applicando alla 
superficie dell’alloggio e dei locali che ne 
costituiscono pertinenza (box, posti auto 
coperti, cantine, soffitte e sottotetti, 
lavanderie, ripostigli, stenditoi e taverne) le 
tariffe per unità di superficie parametrate al 
numero degli occupanti, secondo le 
previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, 
del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 . 
2. La quota variabile della tariffa per le 
utenze domestiche è determinata in 
relazione al numero degli occupanti, 
secondo le previsioni di cui al punto 4.2, 
Allegato 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della 
tariffa sono determinati nella delibera 
tariffaria con un valore compreso tra il 
minimo e il massimo tra quelli previsti dal 
DPR 158/1999. 
 
 
 

 
 

ART. 35 
TARIFFA PER LE UTENZE NON 

DOMESTICHE 
 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze 
non domestiche è determinata applicando 
alla superficie imponibile le tariffe per unità 
di superficie riferite alla tipologia di attività 
svolta, calcolate sulla base di coefficienti di 
potenziale produzione secondo le 
previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, 
del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
2. La quota variabile della tariffa per le 
utenze non domestiche è determinata 
applicando alla superficie imponibile le 
tariffe per unità di superficie riferite alla 
tipologia di attività svolta, calcolate sulla 
base di coefficienti di potenziale 
produzione secondo le previsioni di cui al 
punto 4.4, Allegato 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158. 

Include il trattamento di materiale 
organico ma non il recupero di energia 
né il ritrattamento per ottenere materiali 
da utilizzare quali combustibili o in 
operazioni di riempimento. Di tale avvio 
al riciclo il produttore deve darne 
adeguata prova, che forma oggetto di 
valutazione da parte dell’ufficio.  

3. L’interessato deve compilare l’apposito 
modulo, entro il 31  gennaio dell’anno 
successivo, a cui dovrà essere allegata 
tutta la documentazione necessaria atta 
a stabilire il volume annuo complessivo 
dei rifiuti prodotti e a comprovare la 
percentuale dei rifiuti avviati 
correttamente ed effettivamente al 
recupero, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni normative. 

 
ART. 33 

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze 
domestiche è determinata applicando alla 
superficie dell’alloggio e dei locali che ne 
costituiscono pertinenza (box, posti auto 
coperti, cantine, soffitte e sottotetti, 
lavanderie, ripostigli, stenditoi e taverne) le 
tariffe per unità di superficie parametrate al 
numero degli occupanti, secondo le 
previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158 . 
2. La quota variabile della tariffa per le 
utenze domestiche è determinata in 
relazione al numero degli occupanti, secondo 
le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, 
del decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158. 
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della 
tariffa sono determinati nella delibera 
tariffaria con un valore compreso tra il 
minimo e il massimo tra quelli previsti dal 
DPR 158/1999. 
4. In applicazione del principio “chi più 
inquina paga” sancito dall’articolo 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio e dal comma 652, 
art. 27 dicembre 2013, n. 147, la quota 
variabile della tariffa viene aumentata in 
misura proporzionale al numero dei 
contenitori (c.d. eco-sacco) destinati alla 
raccolta dei rifiuti differenziati ricevuti dal 
Comune a seguito di specifica richiesta. 



3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della 
tariffa sono determinati per ogni classe di 
attività contestualmente all’adozione della 
delibera tariffaria. 
 

 

 
ART. 35 

TARIFFA PER LE UTENZE NON 
DOMESTICHE 

 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze 
non domestiche è determinata applicando 
alla superficie imponibile le tariffe per unità di 
superficie riferite alla tipologia di attività 
svolta, calcolate sulla base di coefficienti di 
potenziale produzione secondo le previsioni 
di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158. 
2. La quota variabile della tariffa per le 
utenze non domestiche è determinata 
applicando alla superficie imponibile le tariffe 
per unità di superficie riferite alla tipologia di 
attività svolta, calcolate sulla base di 
coefficienti di potenziale produzione secondo 
le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, 
del decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158. 
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della 
tariffa sono determinati per ogni classe di 
attività contestualmente all’adozione della 
delibera tariffaria. 
4. In applicazione del principio “chi più 
inquina paga” sancito dall’articolo 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio e dal comma 652, 
art. 27 dicembre 2013, n. 147, la quota 
variabile della tariffa viene aumentata in 
misura proporzionale al numero dei 
contenitori (c.d. eco-sacco) destinati alla 
raccolta dei rifiuti differenziati ricevuti dal 
Comune a seguito di specifica richiesta. 
 
 

 
 
 
 
 



La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare. 

 
                IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO  
  f.to  Roberto Edoardo Antonioli            f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 
 
 
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
Lesmo, addì  22/06/2015 
 

                                                                                                                                IL SEGRETARIO  
                                                                                                                                f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ESEGUIBILITA’ 
 
 
La presente deliberazione è eseguibile in data 04/06/2015 
 
 
Lesmo, lì  22/06/2015 

 
              IL SEGRETARIO  

             f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale. 

 
Lesmo, lì  22/06/2015 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

                       f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 

 
 
                                                                                                                    

 


