
Comune di Apiro
                               Provincia di Macerata

         DELIBERAZIONE  ORIGINALE
           DEL
    CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  16 DEL  30-04-15

----------------------------------------------------------------------

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
UNICA (I.U.C.) COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE
MODIFICHE

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di aprile, alle
ore 18:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

======================================================================

SCUPPA UBALDO P IEGIANI ALESSANDRO P

LUCHETTI RICCARDO P SPARAPANI NADIA P

PIERSANTI PACIFICO P BEVILACQUA ALBERTO P

BIAGINI CESARE P NOVELLI SETTIMIO P

BONCI CADIO P PIERSIGILLI GIOVANNI P

VESCOVI ROSSANO P

======================================================================

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[   0] Presenti n.[  11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BOLLI STEFANIA
Assume la presidenza il Sig. PIERSANTI PACIFICO
PRESIDENTE
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

BIAGINI CESARE
IEGIANI ALESSANDRO
NOVELLI SETTIMIO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 30-04-2015  -  pag. 1  -  COMUNE DI APIRO



Il Presidente del Consiglio

- lascia la parola al Sindaco il quale illustra l'argomento all'ordine del giorno,
spiegando che le modifiche al Regolamento TARI, portate in approvazione
nella seduta consiliare odierna, discendono da un'esame più attento di alcune
disposizioni e dalla necessità di renderle maggiormente comprensibili oltre che
più coerenti con il dettato normativo;

- il Sindaco dà anche lettura sommaria delle disposizioni così come modificate;

- il Consigliere Novelli, per una maggiore comprensione del testo, propone un
emendamento all'art. 7, comma 8, nella formulazione seguente:

Nelle zone in cui non é istituito ed effettuato il servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni, fermo restando l’obbligo di conferire i predetti
rifiuti nei contenitori più vicini, il tributo è soggetto ad un abbattimento del

30% dovuto in misura pari al 50% della tariffa ordinaria, quando i locali e le
aree tassabili risultino a distanza compresa tra i 250 e i 500 metri dal più vicino
punto di raccolta.
Il tributo è soggetto ad un abbattimento del 50% dovuto in misura pari al 30%
della tariffa ordinaria, quando i locali e le aree tassabili risultino a distanza
superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta;

Terminata la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha
istituito l'imposta unica patrimoniale (IUC), che si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha deciso di approvare  regolamenti
distinti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole
possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa
disciplina che caratterizza il nuovo sistema dei tributi comunali;

PRESO ATTO, che con propria deliberazione n. 48 del 11/10/2014, è stato
approvato il Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI:
- 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, le tariffe dei servizi pubblici
locali nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
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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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1
gennaio dell'anno di riferimento;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015, che ha differito il
termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31
maggio 2015;

ESAMINATE le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui
Rifiuti (TARI) che hanno portato a riscrivere gli articoli interessati, come di
seguito enucleati:

ART. 4 -  RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
comma 2 ( Si applica una riduzione del 10% sulla quota variabile della tariffa
sulla superficie assoggettabile alla Tari limitatamente a quella parte di essa ove
si formano di regola in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali assimilati
agli urbani per i quali i produttori devono procedere allo smaltimento a proprie
spese a condizione che il contribuente dimostri di avere avviato al recupero i
rifiuti stessi, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, pena l'esclusione dal
beneficio. La riduzione ha effetto a partire dall'annualità successiva a quella a
cui si riferisce la documentazione di avvio al recupero dei rifiuti medesimi)

sosituito con:

"Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo,
direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani
hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale
alla quantità avviata al riciclo. La riduzione di cui sopra viene calcolata a
consuntivo 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 all’80% della
quota variabile della TARI. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i
titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il termine
perentorio del 30 giugno dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante
la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A
tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di
trasporto, di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o
adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati
al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Tutta la documentazione in
oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del servizio, al
fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti. La quantità
complessiva di rifiuti prodotti per il calcolo dell’incentivo viene determinata
dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell’attività assoggettata al
tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota
variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria di attività corrispondente,
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nella misura massima consentita dalla tabella 4a, allegato 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, utilizzata nel regolamento
comunale per la gestione dei rifiuti urbani, ai fini dei criteri quantitativi di
assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. La riduzione
prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio
compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso
dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza";

comma 3: Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le
superfici ove si formano di regola i rifiuti identificati nel comma precedente,
l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando
all'intera superficie su cui l'attività viene svolta il 20% di abbattimento
dell'intera superficie.

sostituito con:

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si
formano di regola i rifiuti identificati ne comma precedente, l'individuazione di
queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie
su cui l'attività viene svolta una percentuale  di abbattimento dell'intera
superficie dal 15% al 60% a seconda della tipologia di attività .

ART. 5 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
comma 2:

Qualora vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di
rifiuti speciali non assimilati, ma non sia obiettivamente possibile o risulti
sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la
superficie imponibile è calcolata forfetariamente riducendo la superficie dei
locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sotto
indicate:
tipologia di attività                                        % di abbattimento

Elettrauto, impianti elettrici,
idraulici, termoidraulici, frigoristi,
condizionamento, falegnameria                              10 %

Autocarrozzerie, autofficine,
officine meccaniche, fabbro,
attività artigianali e industriali
di produzione di beni                                              20 %

Qualsiasi altra attività non prevista
dell’elenco sopra ove non sia agevolmente
applicabile il criterio di analogia alle tipologie
di attività sopra indicate                                           5 %
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sostituito con:

Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti
speciali, in considerazione dell'obiettiva difficoltà di delimitare le
superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui al
comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione della superficie
su cui la specifica attività viene svolta:

Attività  % di abbattimento

Autofficine  Autocarrozzerie  Gommisti  Elettrauto 60 %

Studi dentistici 50 %

Lavanderie e tintorie 40 %

Falegnamerie, officine di carpenteria metallica 30 %

Caseifici, cantine, locali strumentali ad uso agricolo 75 %

Verniciatori, fonderie, galvanotecnica, smalterie 75 %

Distributori carburanti – Autolavaggi (sole aree scoperte) 85 %

Tipografie, stamperie, laboratori fotografici 30 %

Vetrerie, lavorazioni ceramiche 15 %

Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine 50 %

Lavorazioni di pelli e gomme 30 %

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 31 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. 7 - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO
comma 8:

Nelle zone in cui non é istituito ed effettuato il servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni, fermo restando l’obbligo di conferire i predetti
rifiuti nei contenitori più vicini, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della
tariffa ordinaria, quando i locali e le aree tassabili risultino a distanza compresa
tra i 250 e i 500 metri dal più vicino punto di raccolta.
Il tributo è dovuto in misura pari al 50% della tariffa ordinaria, quando i locali e
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le aree tassabili risultino a distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto
di raccolta.

sostituito con:

Nelle zone in cui non é istituito ed effettuato il servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni, fermo restando l’obbligo di conferire i predetti
rifiuti nei contenitori più vicini, il tributo è dovuto in misura pari al 50% della
tariffa ordinaria, quando i locali e le aree tassabili risultino a distanza compresa
tra i 250 e i 500 metri dal più vicino punto di raccolta.
Il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa ordinaria, quando i locali e
le aree tassabili risultino a distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto
di raccolta.

ART. 8 - ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

punto 2

Non sono inoltre soggetti alla tariffa i locali e le aree utilizzate, in via esclusiva,
dalle seguenti Associazioni a carattere umanitario: CARITAS, AVIS

sostituito con:

Non sono inoltre soggetti alla tariffa i locali e le aree utilizzate, in via esclusiva,
dalle  Associazioni a carattere umanitario;

Visto il parere di natura tecnica e contabile del Responsabile dell'Ufficio
Finanziario proponente;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in
ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n.
267/2000;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'emendamento proposto, come riportato nelle premesse all'art. 7, comma
8, nella formulazione seguente:

Nelle zone in cui non é istituito ed effettuato il servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni, fermo restando l’obbligo di conferire i predetti
rifiuti nei contenitori più vicini, il tributo è soggetto ad un abbattimento del

30% dovuto in misura pari al 50% della tariffa ordinaria, quando i locali e le
aree tassabili risultino a distanza compresa tra i 250 e i 500 metri dal più vicino
punto di raccolta.
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Il tributo è soggetto ad un abbattimento del 50% dovuto in misura pari al 30%
della tariffa ordinaria, quando i locali e le aree tassabili risultino a distanza
superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta;

Si procede alla votazione per l'emendamento proposto che dà il seguente
risultato:
Unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e
votanti;

Quindi, con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 11
consiglieri presenti, di cui n. 11 votanti:
Favorevoli n. 11;
Astenuti     n.  /;
Contrari     n.  /;

DELIBERA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare le modifiche al “Regolamento Comunale per l’applicazione
della Tassa sui Rifiuti (TARI)” dettagliatamente descritte in premessa;

3) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio
2015;

4) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste
dalla normativa vigente;

5) di dichiarare, con la seguente e separata votazione resa in forma palese ed
all'unanimità di voti  da n. 11 consiglieri presenti e votanti, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO
PIERSANTI PACIFICO             BOLLI STEFANIA

______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Prot. n.358/A.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene  pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 14-05-15.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 14-05-15                                    BOLLI STEFANIA

______________________________________________________________________

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[ ] per  decorrenza  del termine di cui  all' art. 134, comma  3,  del
D.L.vo 18-08-2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,                                             BOLLI STEFANIA
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