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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.55 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL "REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE"           

 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 
VENTUNO e minuti CINQUE nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal 
Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. VALDERRAMA GIRARDI XOCHITL SOLEDAD - Presidente Sì 
2. CARELLO VALERIA - Consigliere Sì 
3. BERTOLO OMBRETTA - Sindaco Sì 
4. PIACENZA CLAUDIO - Vice Sindaco Sì 
5. AGLIANO' MARIA STELLA - Assessore Sì 
6. ALLIANO MARCO - Assessore Sì 
7. CERRATO RACHELE - Assessore Sì 
8. COLETTO CLAUDIA - Consigliere Sì 
9. GAMBA SARA - Consigliere Sì 
10.BUNINO DIEGO - Consigliere Sì 
11.GONELLA BRUNO - Consigliere Sì 
12.SUPPO CLAUDIO - Consigliere Sì 
13.BLANDINO GIORGIO - Consigliere Sì 

  
 Totale Presenti: 13 
 Totale Assenti: 0 

 

La Signora VALDERRAMA GIRARDI Xochitl Soledad, assume la Presidenza. 
Il Presidente giustifica i Consiglieri Signori: 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Barbera Dott.Giovanni il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 
Richiamata la Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27.12.2013; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente “Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale”; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 06.07.2015, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il 
bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2015-2017; 
 
Visto il P.E.G. del corrente esercizio approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 111 del 07.07.2015; 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07.04.2014 veniva 
approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale”; 
 
Visto l’articolo 6 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale”, che 
di seguito si riporta: 

Art. 6. – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati 
1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di 
quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al 
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a 
condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente. E onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali 
non assimilati. 
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si 
formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di 
quest’ultime e 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 ATTIVITA’      % RIDUZIONE DELLE SUPERFICI 
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE     20% 
FALEGNAMERIE         20% 
AUTOCARROZZERIE E AUTOFFICINE      30% 
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO E GOMMISTI     25% 
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE      30% 
LAVANDERIE E TINTORIE        20% 
ATTIVITA’ MANIFATTURIERE CON SUPERFICI ADIBITE A 
VERNICIATURA GALVANOTECNICI E CERAMICHE    30% 
LATTONIERI, CARPENTERIA METALLICA, LAVORAZIONE DELLA 
PLASTICA E MECCANICA IN GENERE      35% 
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle 
Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e 
continuativa Nell’ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978) 40% 
3. L’esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa 
presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 20 e di idonea documentazione 
comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in 
conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, 
copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La 



documentazione attestante l’avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve 
essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno. 
4. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo 
dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto 
di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di 
protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; 
 
Dato atto che per prevenire futuri contenziosi è fortemente opportuno specificare, 
nell’ambito dell’art. 6 suddetto, che i contribuenti che occupano utenze non 
domestiche non possono essere esentati dalla Tari sui magazzini; 
 
Ritenuto di integrare a tal fine il suddetto Regolamento inserendo il comma 5 all’Art. 
6 – Produzione di rifiuti speciali e non assimilabili di cui sopra nella formulazione in 
appresso: 

5. Nell’ambito della propria facoltà regolamentare, con riferimento all’art. 1 c. 
649 della L. n. 147/2013, il divieto di assimilazione non si estende ad alcuna 
superficie non direttamente produttiva di rifiuti speciali. 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e precisamente: 
- parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, quale servizio proponente 
ed attestante la regolarità tecnica dell’atto; 
- parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante la regolarità 
contabile; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale; 
 
Udita la relazione del Sindaco e dato atto che non è seguito alcun altro intervento da 
parte dei Consiglieri comunali; 
 
Fatto rinvio agli artt. 58 e 59 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e dato 
atto che per motivi tecnici l’impianto di registrazione audio non ha regolarmente 
funzionato nel corso della seduta così da non disporre per il presente punto della 
documentazione integrale degli interventi a mezzo di supporto digitale allegabile al 
verbale; 
 
Il Presidente del Consiglio indice votazione espressa in forma palese, che dà il 
seguente esito: 
Consiglieri presenti  n. 13 
Consiglieri astenuti  n.  0 
Consiglieri favorevoli n. 13 
Consiglieri contrari  n.  0 
 
Constatato l’esito della votazione, il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R A 
 

1) Dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo. 

2) Approvare l’integrazione al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale” nel senso di inserire all’Art. 6 – Produzione di rifiuti speciali e non 

assimilabili un quinto comma con la formulazione di cui in premessa cosicchè il 

suddetto articolo così reciti: 



Art. 6. – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati 
1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene 
conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, 
rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 
relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente. E onere del contribuente dichiarare le 
superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati. 
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si 
formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di 
quest’ultime e 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 ATTIVITA’      % RIDUZIONE DELLE 
SUPERFICI 
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE     20% 
FALEGNAMERIE         20% 
AUTOCARROZZERIE E AUTOFFICINE      30% 
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO E GOMMISTI     25% 
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE      30% 
LAVANDERIE E TINTORIE        20% 
ATTIVITA’ MANIFATTURIERE CON SUPERFICI ADIBITE A 
VERNICIATURA GALVANOTECNICI E CERAMICHE    30% 
LATTONIERI, CARPENTERIA METALLICA, LAVORAZIONE DELLA 
PLASTICA E MECCANICA IN GENERE      35% 
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle 
Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e 
continuativa Nell’ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978) 40% 
3. L’esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo 
previa presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 20 e di idonea 
documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro 
trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti 
di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a 
destinazione, ecc.). La documentazione attestante l’avvenuto smaltimento 
tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun 
anno. 
4. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste 
l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa 
comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in 
materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi 
internazionali riguardanti organi di Stato esteri 
5. Nell’ambito della propria facoltà regolamentare, con riferimento 
all’art. 1 c. 649 della L. n. 147/2013, il divieto di assimilazione non si 
estende ad alcuna superficie non direttamente produttiva di rifiuti 
speciali. 

 
3) Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 

(L. n. 214/2011). 

4) Prendere atto dell’avvenuta acquisizione dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000 e precisamente: parere favorevole del Responsabile del 



Settore Finanziario, quale servizio proponente ed attestante la regolarità tecnica 

dell’atto e parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante 

la regolarità contabile. 

5) Dare atto che ai relativi atti di gestione provvederà il Responsabile nell'ambito 

dei compiti allo stesso attribuiti con decreti n. 1 in data 17.06.2015, in 

ottemperanza all'art. 109, comma 2, del Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

6) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge, con una seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di 

mano che dà il seguente esito: 

Consiglieri presenti  n. 13 
Consiglieri astenuti  n.  0 
Consiglieri favorevoli n. 13 
Consiglieri contrari  n.  0 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL Presidente Del Consiglio 

Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

VALDERRAMA GIRARDI 

XOCHITL SOLEDAD 

 BARBERA DOTT.GIOVANNI 

 


