
   
C O M U N E   D I   F O S D I N O V O 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

  N.        29    
      

  Data : 03.07.2013 
 

 

Oggetto: Modifica  regolamento IUC – componente TARI. 
 

 

L’anno duemilaquindici  .il giorno tre  del mese  luglio   alle ore 21,00, nella solita sala delle 

adunanze consiliari, si è riunito  il  Consiglio Comunale di Fosdinovo. 
 

 Alla prima convocazione in sessione  ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti  CONSIGLIERI Presenti Assenti 

 
BIANCHI Camilla 
 
ARFANOTI Orazio 
 
BORIASSI Mirco 
 
BARATTA Irene 
 
DICASALE Leonardo 
 
BEGGI Donatella 
 
EMILI Simone 
 
GREGORINI Fabrizio 
 
CORRERINI Sauro 
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BRIZZI Antonio 
 
ALPINI Giorgio 
 
DAZZI Guido 
 
LOCATELLI Matteo 

 
X 
 
 
 

X 
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X 
 
 

 

 
Assegnati n. 13 

 

 
In carica n. 13 

 
Presenti n. 11 

 
Assenti n.2 

 
  

- Risulta, altresì, presente, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio il sig. Angelo Poli. 
 

 -Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

-Presiede il dr. Simone Emili, nella sua qualità di Presidente del Consiglio; 
 
-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, 
comma 4, lett.a) del  TUEL n.267/2000) , il Segretario Capo del Comune Dr.ssa Saveria Genco. 
 
-La seduta è pubblica.nominati scrutatori i Signori:  Locatelli-Beggi-Baratta 
 -Il Presidente dichiara aperta la discussione  sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



 

 

                                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

-VISTO il regolamento relativo alla IUC approvato da questo Consiglio Comunale in data 9.4.2014  

con atto n.31 ; 

 

-CONSIDERATO  che si ritiene opportuno effettuare alcune modifiche nella parte riguardante la 

componente TARI, per le modifiche normative avvenute successivamente all’approvazione 

dell’attuale versione del regolamento nonché per alcune precisazioni dettate da necessità 

applicative, e nello specifico gli articoli : n. 43 “Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili 

al pubblico servizio”, n. 50 “Occupanti le utenze domestiche”, Art. 58 “Esenzione superfici 

produttive di rifiuti assimilati agli urbani avviate a recupero”, da sostituire con  Art. 58“Riduzione 

per riavvio al riciclo delle utenze non domestiche”, attuando le modifiche in neretto nell’allegato al 

presente atto , facente parte integrante e sostanziale dello stesso,  

 

-UDITA  la relazione della Sindaca Bianchi che illustra l’argomento, cedendo poi la parola al 

responsabile dell’area economico-finanziaria. D.ssa Serani, per l’approfondimento della parte più 

tecnica;  

 

-UDITI  gli interventi dei seguenti Consiglieri in merito: 

 

Cons. Dazzi : commenta in modo positivo la modifica riguardante l’agevolazione concessa per gli 

alberghi diffusi, cioè la disposizione che stabilisce che per le unità abitative adibite a B&B non 

professionale sarà aggiunto un occupante; 

 

Cons. Brizzi: a proposito della disposizione suddetta dice di non trovarsi d’accordo, perché pensa 

che si debba pagare per quante persone si ospitano. 

Segue ampio dibattito.  

Chiusa la discussione; 

 

Dato atto che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta del presente 

provvedimento; 

 

 -PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dal responsabile competente sulla proposta della 

presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Tuel, 

 

-CON voti  favorevoli n. 8 contrari 0 astenuti n. 3 (Consiglieri Locatelli- Dazzi-  Brizzi )espressi per 

alzata di mano, su n. 11 consiglieri presenti e n. 8 votanti, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di approvare le modifiche al regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n.31  del  9.4.2014 così come riportate in neretto nell’allegato al presente atto , 

facente parte integrante e sostanziale di esso, e riguardanti gli articoli meglio specificati nelle 

premesse al presente atto, 

 

2) Di rendere il presente atto , con successiva separata votazione con il medesimo risultato della 

precedente, immediatamente eseguibile, data l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134,4° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

          



Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

              IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

         Fir.to   Dr.  Simone Emili                           .                                fir.to     dr.ssa Saveria Genco  

________________________________________________________________________________ 

 

 

-Della presente deliberazione, ai sensi dell’art.124, 1° comma , del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, 

viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.    

 

 

Dalla residenza Municipale, li 18.7.2015                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                              Timbro                   
                                                                                                                   Fir.to dr.ssa Saveria  Genco 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

-  è divenuta esecutiva il giorno ………………….., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

(art.134, 3° comma del TUEL n.267/2000); 

 

 

 

-  E’ stata affissa all’albo pretorio  per quindici giorni consecutivi, dal …18.7.2015….…….. 

al………………., come prescritto dall’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 

 

 

 

Dalla residenza Municipale, li  

                                                                                                                        Il Segretario Comunale  

           

                                                                                                                        ………………………… 

  

 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Art. 43 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 

 

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella 
parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non 
assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui 
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. , a condizione che il produttore 
dimostri l’avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente. A tal fine il soggetto passivo dovrà 

presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione (MUD) entro il termine stabilito dalle 
norme statali per la presentazione dello stesso. 
 
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa: 

a) le superfici adibite all’allevamento di animali; 
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 

forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e 

simili depositi agricoli;l’esclusione non si applica ai locali ed alle aree che non sono di 
stretta pertinenza dell’impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, 

quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per 
la rivendita dei prodotti coltivati ed altro; 

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private limitatamente a quelle adibite, come 
attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, 
laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale 

di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, mentre sono assoggettate quelle 
relative ad uffici, magazzini, locali di deposito, le cucine e le sale di ristorazione, le sale di 
degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le sale d’aspetto ed i vani 
accessori diversi da quelli a cui si rende applicabile l’esclusione dal tributo. 

 
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai 

limiti quantitativi individuati all’articolo 3, comma 1 se non ricadenti nel comma 2. 
 
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di 

rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al 
pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le 
superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera 
superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco: 

 

Categoria di attività % di abbattimento 
della superficie 

Magazzini senza alcuna vendita diretta 5 

Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in 
cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti) 

20 

Attività di falegname 50 

Attività di idraulico, fabbro, elettricista 50 

Attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine 50 

Attività di lavanderia a secco, tintorie 20 

Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, 

carpenterie ed analoghi 

20 

Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione 20 

Aree scoperte di impianti chimici , petrolchimici e similari 70 

Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici di altre specialità 15 

Attività di verniciatura ,galvanotecnica,fonderie 20 

Attività di marmisti e lavorazioni similari  
(solo area coperta di lavorazione) 

60 

Impianti di recupero inerti (solo area scoperta) 80 

Lavorazione carni 50 

Pasticcerie e rosticceria 20 

Frantoi e mulini 50 

Cantine vinicole e vitivinicole ed aziende di trasformazione 
agroalimentare (ad esclusione delle aree di 

affinamento,conservazione, stoccaggio, invecchiamento e simili) 

50 ? 

 

5. Per le attività di produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali non comprese fra 

quelle elencate nel comma precedente, il Funzionario responsabile del tributo può accordare 

la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più similare 



sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti 

speciali. 

 

6. 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. 

 
7.  Per fruire dell'esclusione 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) comunicare entro il mese di 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 50 Occupanti le utenze domestiche 

 
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, 
salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone 
che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi 

nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.  

 
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di 
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti 
penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini 
della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.  
In caso di utenza con unico occupante il tributo è commisurato per la sola parte fissa della 

tariffa 

 

 
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini 
residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche 

occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente 
o, in mancanza, quello di numero tre unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in 
sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di 

residenza. 
 

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche 
condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o se pur 
in possesso di utenza abitativa non ne costituiscono pertinenza. In difetto di tale condizione i 
medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 

 

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già 
ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 
residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o 
comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta 

documentata, in una unità. 
 

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata 

con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio; 
 

7. Per le unità abitative adibite a B&B non professionale sarà aggiunto un occupante; 



 

8.  Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione 

dell’invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. 

 

 
Art. 58 Esenzione superfici produttive di rifiuti assimilati agli urbani avviate  a recupero. 

 
1.Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli 
urbani non sono soggette al pagamento di TARI relativamente alle superfici in cui tali rifiuti vengono 
prodotti. 

 
1. Al fine dell’esenzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a dimostrare l’avvenuto 
conferimento nel rispetto della normativa vigente e a presentare copia del modello unico di denuncia 
(MUD) per l’anno di riferimento, entro il termine stabilito dalle norme statali per la presentazione 
dello stesso. 

 
3. Se l’interessato non è in grado di indicare la superficie nella quale vengono prodotti rifiuti 

assimilati, in presenza di promiscuità con altri rifiutii o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo 
della superficie in esenzione si applica l’art 43 commi 4, 5 e 6 del presente regolamento 

 
Art 58 Riduzione per riavvio al riciclo delle utenze non domestiche 

 
1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali 

assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo. 

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il 

quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare e la 

produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del 

medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 

20% del tributo. 

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche 

sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo, apposita dichiarazione 

attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente ed, in 

via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli 

urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di 

tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti 

riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione 

comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative 

vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello 

unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. 

Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel 

MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si 

provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato 

non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene 

dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il 

risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il 

coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa 

(coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di 

determinazione annuale delle tariffe. 

4. La riduzione indicata nei precedenti commi verrà calcolate a consuntivo con 

compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale 

eccedenza pagata nel caso di in capienza. 

5. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite 

di spesa stabilito annualmente dal comune con la deliberazione tariffaria. In caso 

contrario, esse sono proporzionalmente ridotte. 

 

 

 

 


