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OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE   
 

PREMESSO CHE: 
• l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi TA.RI. 
(tassa rifiuti) e TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili); 

• l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 detta la disciplina legislativa della nuova tassa sui 
rifiuti (I.U.C.-TA.RI.); 

• con deliberazione consiliare n. 19 del 13.05.2014 è stato approvato il nuovo regolamento per 
disciplinare l'applicazione della I.U.C.-TA.RI.. alla luce della disciplina dettata dall'art.1 
commi 641 e ss della L.147/13 e del D.L.16/14 all'epoca ancora non convertito in legge; 

• con deliberazione n. 24 del 14.07.2014 ha approvato la mozione ad oggetto ”Incentivo per i 
locali pubblici che non favoriscono il gioco d’azzardo e l’uso delle slot machine”; 

 
RAVVISATA  la necessità di modificare l’art.16 del citato regolamento, introducendo il comma 
1BIS in ordine alla riduzione del 50% del tributo a favore degli occupanti, detentori, possessori di 
bar e tabaccherie, che dichiarino di rimuovere o non installare apparecchi di video poker, slot 
machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro; 
 
DATO ATTO CHE: 

a) occorre, inoltre, modificare il suddetto regolamento TA.RI. sulla base delle disposizioni 
contenute nel D.L.16/14, così come convertito con modificazioni dalla L. 68/14 del 
02/05/2014;  

b) in particolare il comma 649, così come riformulato dalla suddetta legge di conversione, ora 
dispone : "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. Per i produttori 
di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune 
disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali 
alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al 
riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune 
individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie 
prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività 
produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio 
pubblico di  raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di 
convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui 
all'articolo 256,comma 2,del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."; 

 
c) il comma 661, abrogato in sede di conversione del D.L.16/14, prevedeva che il tributo TARI 

non fosse dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostrasse 
di aver avviato al recupero; detta abrogazione è collegata alla nuova formulazione del 
comma 649 del medesimo art.1 L.147/13, che a riguardo dispone "Per i produttori di rifiuti 
speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con 
proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo  proporzionali alle quantità  
di  rifiuti  speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al  riciclo, 
direttamente o tramite soggetti autorizzati”; 
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d) il vigente regolamento TA.RI. deve essere integrato in ragione dell'abrogazione del comma 
661 e di quanto disposto dal comma 649, così come modificato dalla legge di conversione 
n.68/14, che demanda al regolamento comunale l'individuazione delle aree di produzione di 
rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive soggette a detassazione;  

 

PRESO ATTO del comunicato di ANCI–ER n. 142 del 27.06.2014, come di seguito riportato:  
 

• “ il secondo periodo del comma 649 (“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati 
agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento 
riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 
soggetti autorizzati”),disciplina il caso in cui il produttore di rifiuti speciali assimilati dal 
Comune provveda direttamente ed a proprie spese al riciclo dei rifiuti. La nuova 
disposizione, risolve il contrasto tra il comma 649 ed il comma 661 della legge n. 147 del 
2013, commi, che disciplinavano in modo antitetico il caso delle zone di produzione di 
rifiuti speciali assimilati. La riscrittura del comma 649, benché mal formulata (in quanto 
l’applicazione della Tari può prescindere dalla distinzione tra parte fissa e parte variabile) si 
pone essenzialmente in continuità con l’analoga disposizione Tares di cui all’articolo 14, 
comma 18, del d.l. n. 201 del 2011, che prevedeva una riduzione della tariffa proporzionale 
alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero a spese del produttore; c’è tuttavia una 
differenza di notevole impatto,in quanto mentre nel regime Tares era prevista la 
dimostrazione a carico del produttore di aver avviato al “recupero” i rifiuti in questione, il 
comma 649 richiede la dimostrazione che i rifiuti siano stati avviati al “riciclo”, 
direttamente o tramite soggetti autorizzati.  
Le definizioni di recupero e riciclaggio sono contenute nell’art. 185 del d.lgs. n. 152 del 
2006 il quale: 

-alla lettera t) definisce «recupero»: “qualsiasi operazione 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. 
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di 
operazioni di recupero”;  
-alla lettera u) definisce «riciclaggio»: “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. 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”. La spettanza del beneficio della suddetta 
riduzione tariffaria appare pertanto ad oggi sottoposta, sulla base della citata previsione 
di legge, ad un regime più restrittivo e vincolante di cui occorre prendere atto nel 
regolamento TA.RI.; 

• l'ultima parte del comma 649 fa riferimento alle sole aree di produzione di “rifiuti 
speciali non assimilabili", sicché esulano dalla fattispecie in esame le aree di produzione di 
rifiuti urbani, quelle dei rifiuti speciali assimilati ed anche quelle dei rifiuti speciali non 
assimilati ma assimilabili; 
• il termine “merci” va riferito al materiale necessario al ciclo produttivo e non ai 
prodotti finiti; 
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• il non assoggettamento a tassa riguarda esclusivamente le aree dei magazzini (e 
quindi ad una quota parte di questi) destinati allo stoccaggio delle materie prime e delle 
merci; 
• nel concetto di "materie prime" e "merci" di cui al comma 649 si ritiene debbano 
rientrare i soli materiali che "merceologicamente" siano ricompresi tra quelli non 
assimilabili ai sensi della norma regolamentare comunale in materia di assimilazione dei 
rifiuti speciali ai rifiuti urbani, in base al presupposto che il loro impiego nel processo 
produttivo determini comunque la produzione di rifiuti speciali non assimilabili.  
• sono conseguentemente esclusi dall’ambito applicativo della disposizione 
agevolativa di cui al comma 649, ultimo periodo, L.147/13 - e restano come tali 
regolarmente assoggettati al tributo in applicazione delle vigenti disposizioni normative 
generali relative alla presunzione di produzione di rifiuti urbani ed assimilati- le rimanenti 
aree dei suddetti magazzini, ogni altro magazzino non rientrante nella suddetta fattispecie 
agevolativa (come ad esempio i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti, 
semilavorati, rifiuti,.) e comunque ogni locale o area in cui possa esservi presenza umana, 
trattandosi di aree e locali potenzialmente e presuntivamente produttivi di rifiuto speciale 
assimilato”; 
 

RILEVATO CHE alla luce delle suindicate considerazioni l'intervento di adeguamento dell'attuale 
testo regolamentare IUC-TARI richiede: 
 
1. la modifica dell'art. 14 del vigente regolamento TA.RI. con l'introduzione di un nuovo comma 
4BIS in materia di tassabilità dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili; con 
l'occasione viene integrato con il comma 8 per disciplinare i tempi delle dichiarazioni per            
usufruire delle detassazioni; 
 
2. la modifica dell’art. 16 del vigente regolamento TA.RI. con l'introduzione di un nuovo comma 
1BIS che prevede una riduzione del 50% del tributo a favore degli occupanti, detentori, possessori 
di bar e tabaccherie, che dichiarino di rimuovere o non installare apparecchi di video poker, slot 
machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro; 
 
3. la modifica dell'art.18 del vigente regolamento TARI nella parte relativa alle disposizioni 
dell'art.1 comma 661 della L.147/13, ora abrogato; 
 
VISTI: 
- l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 06/03/14 e la 
relativa legge di conversione con modifiche (legge 68/14); 

- il DPR 158/99; gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà 
regolamentare del Comune; 

- l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 
della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'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, purché approvati entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente 
all’inizio dell’esercizio ; 

- il D.M. del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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- l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D.lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Quindi  
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Istituzionale Dott.ssa Filomena 
Romagnuolo, ai sensi dell’art. 49 – 1 comma del D.lgs. 267/2000,  in ordina alla regolarità tecnica 
dell’atto in esame 
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio – 
Dott.ssa Cristina Costanzo, ai sensi dell’art. 49 – 1 comma del D.lgs. 267/2000, in ordine alla 
regolarità contabile dell’atto in esame;  
 
ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012, il 
parere favorevole del Collegio dei Revisori ; 
 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) quale 
componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 comma 639 e ss. L.147/13 e 
ss.mm.ii." (approvato con delibera CC. n. 19 del 13.05.2014), allegate al presente atto (All. A); 
 
2) DI APPROVARE il testo integrato e coordinato del suindicato regolamento con le modifiche di 
cui al punto precedente come da documento allegato al presente atto (All. B); 
 
3) DI DARE ALTRESI’ ATTO che le modifiche al Regolamento approvato con il presente atto  
hanno effetto dal 1° gennaio 2015; 
 
4) DI INVIARE la presente deliberazione e l’allegato Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) 
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; 
 
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.lgs. 267/2000. 
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ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR.   DEL  
 

Comune di Corsico 
 

Provincia di Milano 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 

Modifiche al regolamento per 
l’applicazione del Tributo sui Rifiuti 

(TARI) 
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Articolo 14 
Rifiuti speciali 

 
4BIS. 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. In prima applicazione, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al periodo precedente 
devono presentare al Servizio Tributi, entro il 30 settembre 2015, dichiarazione attestante la 
detenzione degli immobili di cui sopra, con allegate planimetrie e copia delle fatture/formulari, 
relativi ai costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e/o speciali non assimilati. 
 
8. I soggetti che si trovano nelle condizioni dei commi precedenti devono presentare al Servizio 
Tributi, entro il mese di febbraio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il quantitativo di 
rifiuti speciali non assimilati complessivamente prodotti e smaltiti nell’anno precedente. Qualora 
vengano accertate le condizioni di detassazione, la stessa decorrerà dal 1° gennaio dell’anno di 
presentazione della dichiarazione. Sarà cura del Servizio Tributi procedere alla richiesta di 
documentazione attestante l’esistenza delle condizioni risultanti da autocertificazione. 
 

Articolo 16 
Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso 

 
1BIS  La tariffa si applica in misura ridotta del 50% ai bar, caffè e pasticcerie – categorie 24 – che 
abbiano rimosso o che non abbiano istallato “slot machine” o analoghi dispositivi elettronici 
destinati al gioco d’azzardo e comunicato contestualmente, con atto formale, la rinuncia 
all’istallazione per un periodo non inferiore ai tre anni. La riduzione è riconosciuta “una tantum” 
per un periodo non superiore ai tre anni consecutivi a partire dall’annualità successiva a quella della 
rimozione e alla contestuale rinuncia che dovrà essere trasmessa,  entro e non oltre il 31 dicembre 
con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ( ex art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 45). 
Per gli esercizi che non abbiano istallato tali dispositivi la riduzione si applica a partire dall’anno 
2015 sempre “una tantum” per un periodo non superiore a tre anni consecutivi dopo la 
presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come sopra descritto che dovrà 
essere trasmessa, entro e non oltre il 30.09.2015. Per le annualità successive al 2015 la riduzione di 
cui al paragrafo precedente potrà essere applicata con le modalità e nella misura previste in apposita 
deliberazione di Giunta Comunale. 
 

Articolo 18 
Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti 

 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 661 L. 147/2013, La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, 
adottato in attuazione del presente regolamento, il Consiglio comunale definisce le modalità di 
applicazione della riduzione o completa esenzione della tariffa variabile della TARI per quelle 
superfici utilizzate da utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti 
speciali assimilabili agli urbani, i quali, ancorché dichiarati assimilati, vengano di fatto avviati al 
recupero, in un ciclo proprio del produttore ovvero di terzi, nel rispetto delle vigenti normative. 
2. Il titolare dell’attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di 
riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione 
della riduzione: 
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– indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero; 
– indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero; 
– periodo di avvio a recupero. 
3. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma 
restando l’obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l’intervenuto recupero 
dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto 
alla riduzione. 
4. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio Tributi è legittimato ad 
applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento 
all’anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione. 
5. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, la riduzione è concessa a consuntivo, qualora 
il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti 
assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione 
dei documenti richiesti comporta l’applicabilità del tributo per l’anno in cui non si è dimostrato il 
recupero ed il venir meno del diritto all’esenzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia 
stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti. 
6. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, 
entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere 
presentata la seguente documentazione: 
– autocertificazione attestante l’avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di 
recupero; 
– copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di 
tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi; 
– documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e 
fatture); 
– copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al recupero, 
salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione. 
 


