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  Il Presidente dà la parola all’Ass. Vaccari che illlustra la pratica in oggetto. 
 
  Dichiarata aperta la discussione e visto che nessun Consigliere chiede di 
parlare, il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto 
dalla Giunta Comunale: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale del 28/04/2014 P.G. n. 29875  con cui si 
adottava  il  Regolamento IUC – TARI, successivamente modificata con propria 
deliberazione  del 23/07/2014 P.G. n. 58697 ed in ultimo con deliberazione del 26 maggio 
2015 pg. 47836/15;  

VISTA  ALTRESÌ la propria deliberazione di adozione delle tariffe TARI anno 2015, del 
26 maggio 2015, ove nell’ambito del PEF 2015 è stato stimato  quale  importo complessivo 
delle riduzioni per le utenze domestiche e non € 394.000,00;  

VISTO  l’art. 25 del vigente regolamento TARI,  così come variato  alla luce delle 
modifiche   introdotte dalla L. 68/2014 in sede di conversione  del DL. 06 marzo 2014 n. 
16, che così dispone:  

Art. 25. Riduzioni per il riciclo  

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in 
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 
riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a 
ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo. 

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lett. t), del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti 
sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione 
originaria o per altri fini. 

3. La tariffa nella parte variabile viene ridotta nella misura percentuale del rapporto 
esistente tra la quantità di rifiuti prodotti dall’utente e la quantità di rifiuti assimilati che il 
medesimo ha avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. 

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito 
modulo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione 
indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla 
prima scadenza utile. 

CONSIDERATO CHE in fase di presentazione delle domande di riduzione  ex art. 25 per  
avvio a riciclo è emersa la necessità di chiarire la natura perentoria del termine ivi previsto, 
per garantire maggiormente  la certezza dei rapporti giuridici alle utenze non domestiche 
richiedenti ed evitare che vengano adottati comportamenti discordanti in tale fase; quindi è 
opportuno inserire al comma 4 dell’art. in questione dopo “ entro” l’inciso “ non oltre”, a 
chiarimento del fatto che il termine di presentazione del 31 gennaio deve intendersi come 
perentorio. Pertanto le istanze presentate tardivamente o con documentazione incompleta 
(a titolo esemplificativo: formulari, fatture, attestazione impresa abilitata ..) non saranno 
accoglibili;  
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VALUTATO, ALTRESÌ CHE per rispettare le previsioni  di spesa stimate nel PEF 2015 
limitatamente alla voce riduzioni è opportuno definire nel dettaglio, per tipologia di 
riduzione, il limite oltre il quale la riduzione è erogabile, precisando con apposito comma 
che, laddove le riduzioni superino il limite di spesa stabilito annualmente, le medesime 
vengano ridotte in misura  proporzionale;   
 
CONSTATATO CHE l’importo complessivo relativo all’incidenza delle riduzioni per le 
utenze domestiche e non domestiche stimate nel PEF (piano economico finanziario) 2015, 
così come approvato con   precedente atto consiliare di adozione delle tariffe TARI, 
ammonta complessivamente a € 394.000,00 di cui € 230.000,00 per le utenze non  
domestiche  previste ex art. 25, € 25.000,00 per le utenze non domestiche previste  ex art. 
24, € 24.000,00 per le utenze non domestiche previste ex art. 27 ed  € 115.000,00 per le  
utenze domestiche di cui all’ art. 23; 
 
PRECISATO CHE: 
 
- gli importi  sopra descritti, distinti per tipologia di riduzione , costituiscono il limite di 
spesa oltre il quale le riduzioni non sono erogabili e, se superiori, andrebbero 
proporzionalmente ridotte;  
 
- per rispettare le previsioni stimate nel PEF è opportuno inserire un ulteriore comma 
all’art. 28, rubricato “Cumulo di riduzioni”, che  così dispone: 2.  L’ammontare globale di 
tutte le riduzioni previste nei precedenti articoli non potrà comunque eccedere il limite di 
spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario esse 
sono proporzionalmente ridotte fino a concorrenza del limite stabilito. 
 
RILEVATO, PERTANTO CHE, alla luce delle integrazioni  e motivazioni anzi descritte 
il vigente regolamento Tari verrebbe così integrato, evidenziando in corsivo le 
modificazioni  apportate: 
 

TESTO VIGENTE ANTE MODIFICHE  MODIFICHE AL TESTO VIGENTE 

Art. 25. Riduzioni per il riciclo.  
 
1. La tariffa dovuta dalle utenze non 
domestiche può essere ridotta a consuntivo 
in proporzione alle quantità di rifiuti 
assimilati che il produttore dimostri di aver 
avviato al riciclo nell’anno di riferimento, 
mediante specifica attestazione rilasciata 
dall’impresa, a ciò abilitata, che ha 
effettuato l’attività di riciclo. 
 
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi 
dell’articolo 185, comma 1, lett. t), del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  
qualsiasi operazione di recupero attraverso 
cui i rifiuti sono trattati per ottenere 
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare 
per la loro funzione originaria o per altri 

Art. 25. Riduzioni per il riciclo,  
 
1. La tariffa dovuta dalle utenze non 
domestiche può essere ridotta a consuntivo 
in proporzione alle quantità di rifiuti 
assimilati che il produttore dimostri di aver 
avviato al riciclo nell’anno di riferimento, 
mediante specifica attestazione rilasciata 
dall’impresa, a ciò abilitata, che ha 
effettuato l’attività di riciclo. 
 
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi 
dell’articolo 185, comma 1, lett. t), del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  
qualsiasi operazione di recupero attraverso 
cui i rifiuti sono trattati per ottenere 
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare 
per la loro funzione originaria o per altri 
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fini. 
 
3. La tariffa nella parte variabile viene 
ridotta nella misura percentuale del rapporto 
esistente tra la quantità di rifiuti prodotti 
dall’utente e la quantità di rifiuti assimilati 
che il medesimo ha avviato al riciclo, 
direttamente o tramite soggetti autorizzati.  
 
4. La riduzione deve essere richiesta 
annualmente dall’interessato, compilando 
l’apposito modulo, entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo, consegnando la 
documentazione indicata nel modulo stesso. 
La riduzione opera di regola mediante 
compensazione alla prima scadenza utile.  
 
 
Art. 28. Cumulo di riduzioni 
 
1. Le riduzioni previste nel presente 
regolamento sono cumulabili tra loro. Il 
valore percentuale massimo cumulato dalle 
riduzioni applicate alla singola utenza non 
può comunque superare il valore del 100 % 
della quota variabile stabilita per categoria 
di appartenenza. Il superamento del 100 % 
della quota variabile non verrà riversato in 
un abbattimento contestuale della quota 
fissa. 
 
 
 
 

fini. 
 
3. La tariffa nella parte variabile viene 
ridotta nella misura percentuale del rapporto 
esistente tra la quantità di rifiuti prodotti 
dall’utente e la quantità di rifiuti assimilati 
che il medesimo ha avviato al riciclo, 
direttamente o tramite soggetti autorizzati. 
 
4. La riduzione deve essere richiesta 
annualmente dall’interessato, compilando 
l’apposito modulo, entro e non oltre il 31 
gennaio dell’anno successivo, consegnando 
la documentazione indicata nel modulo 
stesso. La riduzione opera di regola 
mediante compensazione alla prima 
scadenza utile. 
 
Art. 28. Cumulo di riduzioni 
 
1. Le riduzioni previste nel presente 
regolamento sono cumulabili tra loro. Il 
valore percentuale massimo cumulato dalle 
riduzioni applicate alla singola utenza non 
può comunque superare il valore del 100 % 
della quota variabile stabilita per categoria 
di appartenenza. Il superamento del 100 %  
della quota variabile non verrà riversato  in 
un  abbattimento contestuale della quota 
fissa. 
 
2. L’ammontare globale di tutte le riduzioni 
previste nei precedenti articoli non potrà 
comunque eccedere il limite di spesa 
stabilito annualmente dal comune con la 
delibera tariffaria. In caso contrario esse 
sono proporzionalmente ridotte fino a 
concorrenza del limite stabilito. 
 

 

VISTO l’art. 52, D.lgs 446/97, con particolare riferimento ai seguenti ai commi 1° e 2° i 
quali stabiliscono che: “ ... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono 
approvati con deliberazione del comune … non oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”; 
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VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, …omissis …, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 

VISTO  l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale dispone che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO  il decreto del 13 maggio 2015  (G.U. n. 115 del 20.05.2015) con cui il Ministero 
dell’interno  differisce al 30/07/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2015; 

 

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

VISTA  la nota Ministeriale del 6 aprile 2012 e la successiva n. 40333 del 28.02.2014 con 
cui il Ministero dell’Economia e dell’Finanze chiarisce le modalità di invio degli atti 
deliberativi in questione direttamente in forma telematica sul portale del federalismo 
fiscale; 

VISTA  la L. 212/2000 recante disposizioni  in materia di diritti del contribuente; 

VISTO  il D.Lgs 152/2006, in materia ambientale con particolare rifermento alla parte IV; 

VISTA  la L.r. E.R. n. 23 del 23.12.2011, che istituisce e definisce le competenze 
dell’Autorità D’Ambito ATERSIR; 

DATO ATTO CHE: 
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- in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal 
vigente regolamento IUC-TARI così come modificato con la presente deliberazione, 
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC-TARI; 

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

RILEVATO ALTRESI’ CHE : 

- il presente atto,  ha riflessi sulla situazione  economico finanziaria dell’ente,  

- il presente atto, adottato ai sensi dell’art. 52 D.lgs. 446/1997, ha natura regolamentare, e 
le relative disposizioni attinenti la disciplina del tributo acquisiscono efficacia 
retroattivamente dal 01.01.2015; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi e Finanze in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile (art-. 49 1^comma- del D. Lgs. N. 267/2000); 

VISTI ALTRESI’: 

- il D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., in materia di Ordinamento degli  Enti Locali, con particolare  
riferimento all’art. 42, lett. a), che elenca  tra gli  atti di competenza consiliare  i 
regolamenti,  

- il D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei nuovi sistemi contabili; 

- la L. 190/2014, Legge di stabilità 2015; 

ACQUISITO   il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla presente proposta di 
regolamento; 

SENTITA e la Giunta Comunale  e la 1^Commissione Consiliare 
 
 

D E L I B E R A 
Alla luce di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente  trascritto, 

 
 

- di approvare ed adottare, sulla base delle motivazioni anzi esposte e qui di seguito 
riportate: 
 
1) agli artt. 25 e 28 del vigente Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) le seguenti 
integrazioni, evidenziando  in corsivo, per una più agevole lettura, il testo modificato: 

 

TESTO VIGENTE ANTE MODIFICHE  MODIFICHE AL TESTO VIGENTE 

Art. 25. Riduzioni per il riciclo.  

 

1. La tariffa dovuta dalle utenze non 
domestiche può essere ridotta a consuntivo 
in proporzione alle quantità di rifiuti 

Art. 25. Riduzioni per il riciclo,  

 

1. La tariffa dovuta dalle utenze non 
domestiche può essere ridotta a consuntivo 
in proporzione alle quantità di rifiuti 
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assimilati che il produttore dimostri di aver 
avviato al riciclo nell’anno di riferimento, 
mediante specifica attestazione rilasciata 
dall’impresa, a ciò abilitata, che ha 
effettuato l’attività di riciclo. 

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi 
dell’articolo 185, comma 1, lett. t), del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  
qualsiasi operazione di recupero attraverso 
cui i rifiuti sono trattati per ottenere 
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare 
per la loro funzione originaria o per altri 
fini. 

3. La tariffa nella parte variabile viene 
ridotta nella misura percentuale del 
rapporto esistente tra la quantità di rifiuti 
prodotti dall’utente e la quantità di rifiuti 
assimilati che il medesimo ha avviato al 
riciclo, direttamente o tramite soggetti 
autorizzati.  

4. La riduzione deve essere richiesta 
annualmente dall’interessato, compilando 
l’apposito modulo, entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo, consegnando la 
documentazione indicata nel modulo stesso. 
La riduzione opera di regola mediante 
compensazione alla prima scadenza utile.  

 

Art. 28. Cumulo di riduzioni 

  

1. Le riduzioni previste nel presente 
regolamento sono cumulabili tra loro. Il 
valore percentuale massimo cumulato dalle 
riduzioni applicate alla singola utenza non 
può comunque superare il valore del 100 % 
della quota variabile stabilita per categoria 
di appartenenza. Il superamento del 100 % 
della quota variabile non verrà riversato in 
un abbattimento contestuale della quota 
fissa. 

 

 

assimilati che il produttore dimostri di aver 
avviato al riciclo nell’anno di riferimento, 
mediante specifica attestazione rilasciata 
dall’impresa, a ciò abilitata, che ha 
effettuato l’attività di riciclo. 

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi 
dell’articolo 185, comma 1, lett. t), del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  
qualsiasi operazione di recupero  attraverso  
cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, 
materiali o sostanze da utilizzare per la loro 
funzione originaria o per altri fini. 

3. La tariffa nella parte variabile viene 
ridotta nella misura percentuale del rapporto 
esistente tra la quantità di rifiuti prodotti 
dall’utente e la quantità di rifiuti assimilati 
che il medesimo ha avviato al riciclo, 
direttamente o tramite soggetti autorizzati. 

4. La riduzione deve essere richiesta 
annualmente dall’interessato, compilando 
l’apposito modulo, entro e non oltre il 31 
gennaio dell’anno successivo, consegnando 
la documentazione indicata nel modulo 
stesso. La riduzione opera di regola 
mediante compensazione alla prima 
scadenza utile. 

 

Art. 28. Cumulo di riduzioni 

  

1. Le riduzioni previste nel presente 
regolamento sono cumulabili tra loro. Il 
valore percentuale massimo cumulato dalle 
riduzioni applicate alla singola utenza non 
può comunque superare il valore del 100 % 
della quota variabile stabilita per categoria 
di appartenenza. Il superamento del 100 % 
della quota variabile non verrà riversato in 
un abbattimento contestuale della quota 
fissa. 

 

2. L’ammontare globale di tutte le riduzioni 
previste nei precedenti articoli non potrà 
comunque eccedere il limite di spesa 
stabilito annualmente dal comune con la 
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delibera tariffaria. In caso contrario esse 
sono proporzionalmente ridotte fino a 
concorrenza del limite stabilito. 

 

 

Motivazioni : 
1) la perentoria definizione del termine di presentazione della richiesta di riduzione, 

previsto con l’inserimento dell’inciso “ non oltre”  nel 4° comma dell’art. 25 
(Riduzioni per il riciclo), si è resa necessaria per garantire la certezza dei rapporti 
giuridici ed evitare errate e discordanti  interpretazioni applicative. Pertanto le istanze 
presentate tardivamente o con documentazione incompleta (a titolo esemplificativo: 
formulari, fatture, attestazione impresa abilitata) non saranno accoglibili; 

 
2) l’inserimento del  citato comma 2° all’art. 28 (Cumulo di riduzioni )  si è resa, altresì, 

necessaria per assicurare il rispetto delle previsioni di spesa stimate nel PEF, così 
come approvato nel  precedente atto consiliare di adozione delle tariffe TARI 2015, 
ove l’importo complessivo stimato per le  riduzioni relative alle Utenze domestiche e 
non domestiche è di € 394.000,00; 

 
2) di precisare ed approvare, altresì,  che: 
 
- l’importo complessivo di € 394.000,00, relativo all’incidenza delle riduzioni per le 

utenze domestiche e non domestiche stimate nel PEF (piano economico finanziario) 
anno 2015, distinto  per singola tipologia di riduzione, è così quantificato: € 
230.000,00 per le utenze non  domestiche  previste ex art. 25, € 25.000,00 per le 
utenze non domestiche previste  ex art. 24, € 24.000,00 per le utenze non domestiche 
previste ex art. 27 ed  € 115.000,00 per le  utenze domestiche di cui all’ art. 23; 

 
- gli importi  sopra descritti  per tipologia di riduzione , costituiscono  il limite di spesa 

oltre il quale le riduzioni non sono erogabili e, se superiori, andrebbero 
proporzionalmente ridotte, in conformità al dettato del comma 2° dell’art. 28, 
rubricato: “Cumulo di riduzioni “,  introdotto  con il presente atto; 

 
DATO ATTO CHE: 
 
-- le modifiche regolamentari adottate, attinenti la disciplina del tributo, acquisiscono 
efficacia retroattivamente dal 01.01.2015; 
 
- in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal 
vigente regolamento IUC-TARI così come modificato con la presente deliberazione, 
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC-TARI; 
 
- per quanto non regolamentato sono applicabili, altresì, le disposizioni , in quanto 
compatibili, del vigente regolamento delle entrate tributarie e di riscossione entrate 
extratributarie; 
 
- il responsabile di procedimento, nonché funzionario responsabile TARI è la Dott.ssa 
Pierina Pellegrini, dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributari che ha l’obbligo: 
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- di trasmettere in via telematica, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 

dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento così 
modificato ed approvato al Ministero  dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, nel rispetto dei termini di legge (entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione). 

 
- di inoltrare copia del presente atto  all’Autorità d’Ambito ATERSIR per quanto di 

competenza. 
 
__________________ 
 
  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  
VOTI FAVOREVOLI: N° 22  
VOTI CONTRARI: N°   1 (Cons.re Rendine) 
 
ASTENUTI: N°   3 (Cons.ri Cavicchi, Fornasini e Zardi) 
 
  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la 
deliberazione nel preciso testo soprariportato. 
 
  Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 
– del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 
 
  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  
VOTI FAVOREVOLI: N° 22  
VOTI CONTRARI: N°   1 (Cons.re Rendine) 
 
ASTENUTI: N°   3 (Cons.ri Cavicchi, Fornasini e Zardi) 
 
  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama l’immediata eseguibilità 
dell’adottata deliberazione. 
 
 
 
     Il Segretario Generale    Il Presidente del Consiglio Comunale 
CAVALLARI Dr.ssa Ornella                CALO’ Dr. G irolamo 
 
 
____________________ 
Entrano i Cons.ri Anselmi, Baraldi e Spath – PRESENTI: N° 29 
 



 
 


