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C O M U N E  D I  C A S T E L V E R D E  
 

Provincia di Cremona 
 

 

             ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N.  33 ADUNANZA DEL  24/06/2015 

 

 

OGGETTO: CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI: APPROVAZIONE. 
 

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 20:30, nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 
LOCCI GRAZIELLA Sindaco X 

BRUSCHI GIADA Consigliere X 

SCALISI GIUSEPPE Consigliere X 

CIRCO CHIARA Consigliere X 

PAGLIOLI MARIA Consigliere X 

FERLA MAURIZIO Consigliere X 

DOMANESCHI NICOLETTA Consigliere X 

LACONI MATTEO Consigliere X 

ZANACCHI ANNA Consigliere X 

PRIORI GIUSEPPE Consigliere X 

CENICOLA MAURO Consigliere X 

GRASSANI FABIO Consigliere X 

LENA MARIO ANDREA Consigliere X 

 

Totale presenti : 13                    Totale assenti : 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri con le funzioni previste 

dall’art. 97 comma 4) lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Graziella Locci, Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il 
funzionamento degli Organi Collegiali Comunali, i consiglieri Matteo Laconi e Anna Zanacchi per la 
maggioranza,  Mauro Cenicola per la minoranza consiliare. 

 
Il Sindaco Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno ed all’esame del Consiglio 
Comunale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA l’introduzione del Sindaco Presidente, 
 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC); 

 

CONSIDERATO: 

 che la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 che, con riferimento al Tributo rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 
641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata 
introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 
2013 n. 124; 

 
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC nel corso del 2014, nonché da 
ultimo dalla L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), che ha disposto l’applicabilità della relativa 
disciplina anche nel 2015; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto l’ulteriore 
differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2015; 
 
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni: 

 n.  39 del 27.09.2014 avente per oggetto “Criteri di assimilazione dei rifiuti: approvazione”; 

 n. 29 assunta in questa stessa seduta, con la quale è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione del Tributo sui Rifiuti; 

 

CONSIDERATO: 

 che l'art. 4 del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) prevede apposita 
deliberazione per la determinazione dei criteri e per l’ assimilazione dei rifiuti speciali non 
pericolosi ai rifiuti urbani; 

 che l’art. 1 comma 649 della legge 147/2013, come modificato dall’art. 2 comma 1 della 
Legge 68/2014, prevede che “il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della 
quota variabile del tributo proporzionali alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il 
produttore dimostri di aver avviato al riciclo” ed “individua le aree di produzione di rifiuti 
speciali non assimilabili” presupponendo in tal modo l’obbligo per il  Comune di individuare i 
criteri di assimilazione e di non assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; 

 che la Corte di Cassazione, con sentenza del 30 dicembre 2011 n. 30719 e del 13 giugno 
2012 n. 9631, ha stabilito che tale valutazione quali-quantitativa è necessaria per rendere 
legittima l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e che la concreta 
individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative ma anche quantitative dei rifiuti 
speciali costituisce premessa necessaria della deliberazione comunale di assimilazione di 
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essi a quelli solidi ordinari, perché non è dato valutare l’impatto igienico ed ambientale di un 
materiale di scarto a prescindere dalla sua quantità; 

 

 che il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento si 
svolge in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, pertanto i 
Comuni esercitano in regime di privativa la raccolta e la gestione dei rifiuti solidi urbani e di 
quelli assimilati e la prestazione del relativo servizio grava sui cittadini con l’obbligo di 
pagamento del tributo indipendentemente dal fato che utilizzino il servizio medesimo, 
purché ne abbiano la possibilità (Cass. Tributaria sent. 17381 del 23 luglio 2010); 

 che l’art. 1 commi 641 e seg. Legge 147/2013 ha introdotto la tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento, e che la stessa è dovuta 
da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti  urbani o assimilati; 

 che le previsioni contenute nel regolamento T.A.R.I., nel momento in cui stabiliscono 
riduzioni della quota variabile per i rifiuti recuperati/smaltiti in modo autonomo dai 
contribuenti, pur non incidendo sul potere di assimilazione dei rifiuti da parte dei Comuni, 
comportano la necessità di stabilire in modo puntuale, in conformità a quanto previsto dalla 
vigente normativa nazionale e regionale, quali tipologie di rifiuti non pericolosi e con quali 
limitazioni quantitative continueranno ad essere smaltiti da parte del gestore del servizio 
comunale, in relazione ai quali gli utenti che si avvarranno del servizio pubblico dovranno 
essere chiamati a versare la T.A.R.I. sia per la quota fissa che per la quota variabile; 

 

RITENUTO necessario, ai sensi della normativa vigente, provvedere ad individuare i rifiuti speciali 
non pericolosi che dovranno continuare a considerarsi assimilati ai rifiuti urbani nei confronti degli 
utenti che si avvarranno del servizio pubblico in relazione alla raccolta ed allo smaltimento di tali 
rifiuti, con conseguente obbligo di provvedere al versamento della quota variabile della T.A.R.I., 
oltre che della quota fissa; 

 

RICHIAMATI: 

 l'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali; 

 l'art. 198 comma 2 del  D.Lgs. 152/2006 che stabilisce che i comuni concorrono alla 
gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare, al punto g), l'assimilazione per qualità e 
quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195 
comma 2, lettera e), ferme le definizioni di cui all'art. 184, comma 2 lett. c) e d), questi ultimi 
riferiti ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali; 

 l'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006, come modificato e integrato dai D.Lgs. 
nn. 284/2006, 4/2008 e 288/2008, dal D.L. n. 208/2008 e dalla Legge n. 166/2009, che 
prevedono che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri quali-quantitativi 
per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali 
non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione 
e stabilisce che tali criteri per l'assimilazione avrebbero dovuto essere definiti con un 
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il 
Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto; 

 l'art. 1 comma 184 lett. a) e b) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) così 
come modificato dal D.L. n. 208/2008 che prevede che “... nelle more della completa 
attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: […] in materia di assimilazione 
dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 22/1997” 
ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato 
interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984; 

 

RITENUTO che i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, 
commerciali e di servizio, possano essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di 
raccolta e di smaltimento, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: 
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 i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e 
composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani; 

 i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel 
rispetto dei limiti quantitativi indicati nella presente delibera; 

 la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’elenco dei criteri qualitativi, sia 
assicurata dall’Amministrazione comunale o dal gestore del servizio, tramite idoneo servizio 
di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate 
delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti; 

 i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle sopraindicate raccolte delle frazioni differenziate 
ed indifferenziate, siano destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti 
quantitativi specificatamente indicati nella presente delibera; 

 i rifiuti speciali non pericolosi siano compatibili, sia con l’organizzazione e la gestione dei 
servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale, sia con 
l’effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema complessivo di 
gestione dei rifiuti urbani; 

 

VERIFICATE le modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti poste in essere da 
Casalasca servizi SPA quale gestore del servizio comunale; 

 

VISTO, in particolare, l’elenco dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani contenuto nel punto 1.1.1 
lett. A) della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984;  
 
 

RITENUTO, pertanto, 

 che i rifiuti speciali non pericolosi contenuti nell’allegato A) alla presente deliberazione 
possano essere assimilati ai rifiuti urbani; 

 che l’assimilazione per quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani avviene secondo la 
produttività specifica dei rifiuti, così come individuata dai coefficienti massimi Kd per 
categoria, riportati nell’allegato 1 del DPR27 aprile 1999 n. 158; 

 che per le utenze di superficie complessiva superiore a 500 mq, al netto delle superfici che 
non possono produrre rifiuti, l’assimilazione è subordinata al seguente criterio quantitativo: 
il rapporto tra la quantità globale (in Kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie non 
superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle 
inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del DPR 27 aprile 1999 n. 158; 

 

PRECISATO che i rifiuti appartenenti alle categorie indicate nell’allegato A) e nei limiti quantitativi 
sopra indicati sono assimilati ai rifiuti urbani, con la conseguenza che, ove si superino tali limiti, i 
rifiuti non sono considerati assimilabili e, pertanto, sono sottratti al servizio pubblico di raccolta e 
smaltimento  dei rifiuti, con il conseguente obbligo per il produttore di provvedervi autonomamente; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 
del Servizio Contabilità e Sviluppo, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO, visto e considerato, 
 
All’unanimita’ dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, dai  n.13  presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

1. DI ASSIMILARE ai rifiuti urbani, con effetto dal 1° gennaio 2015, le tipologie di rifiuti speciali 
non pericolosi elencate nell’allegato A) alla presente deliberazione, provenienti da locali e luoghi 
adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, 
agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie nel rispetto 
dei criteri quantitativi di seguito riportati; 
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2. DI DETERMINARE, per le suddette tipologie di rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani il 
seguente criterio quantitativo: per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici 
che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq., il rapporto tra la quantità globale (in kg) di 
detti rifiuti  prodotti e l’indicata superficie, non deve superare il doppio del valore massimo del 
corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del DPR 27 
aprile 1999 n. 158; 

3. DI DARE ATTO che l’assimilazione è consentita purché: 

 sussista l’effettiva capacità di gestione pubblica a livello comunale, mediante il gestore del 
servizio, della specifica tipologia del rifiuto; 

 il conferimento dei rifiuti speciali riportati nell’allegato A) non comporti scompensi 
organizzativi e funzionale al servizio medesimo; 

 sussista la garanzia del recupero degli stessi da parte del gestore del servizio pubblico di 
raccolta, che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto 
delle esigenze organizzative del gestore e del produttore dei rifiuti; 

 
 
 
RIEPIOLO ALLEGATI 
All.A – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani 
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OGGETTO: CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI: APPROVAZIONE. 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 Il  Sindaco Il  Segretario Comunale     
   Dott.ssa Graziella Locci    Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri  

 

  

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Le suestesa deliberazione: 
 

[x] Ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. 

consecutivi . 

 

 

 Il Segretario Comunale 

Castelverde, addì       Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 

 

 

 

 

    

 

              
    

  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ ( Art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)  

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta  esecutiva ai sensi si legge: 

 

[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 Il Segretario Comunale 

Castelverde, lì        Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 

 

 
 


