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N. 3 REGISTRO DELIBERE                            DATA    09-03-2015        COPIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale       ORA  19:00  
 

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’APPLICAZIONE DELLA T.A.R.I. (TASSA SUI 

RIFIUTI) 
 

Ruzzenenti Giovanni Battista P Porco Maria P 

Comparetti Salvatore P Coffani Ivan P 

Caiola Franca P Ballista Mauro P 

Treccani Mary - Anne P Anzeloni Bignotti Gianfranco P 

Zara Enrico P Beschi Laura P 

Botturi Angela P Stefanoni Antonio P 

Bottoglia Stefano P   
 

Totale Presenti n.   13  Totale Assenti n.    0 

VERBALE: Il Sindaco – Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno  

Il consigliere Stefanoni chiede perchè non si possono esentare le aree industriali dimesse ed il Sindaco risponde che le 

esenzioni si prevedono nel rispetto della normativa. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il Regolamento per la disciplina e l’applicazione della T.A.R.I. (Tassa Rifiuti), approvato con 

deliberazione Consiliare n.17  in data 07.04.2014; 

Sentito la relazione del Sindaco dalla quale è emersa la necessità di modificare la lettera j) dell’art. 7 

“Esclusioni dall’applicazione del tributo” del predetto regolamento per la disciplina e l’applicazione della 

T.A.R.I. che recita: 

“j) locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni: sono escluse le superfici adibite esclusivamente a 

luogo di culto, in senso stretto ed i locali contermini e direttamente collegati”;  

come segue: 

“j) locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni: sono escluse le superfici adibite esclusivamente a 

luogo di culto, in senso stretto”; 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica della presente 

deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.gs 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. // ed astenuti n. 4 (Ballista, Anzeloni Bignotti, Beschi, Stefanoni) 

espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 
 

1. Di modificare la lettera “j”dell’art 7 “Esclusioni dall’applicazione del tributo” del “Regolamento per la 

disciplina e l’applicazione della T.A.R.I. (Tassa Rifiuti)” per le motivazioni di cui in narrativa come segue: 

“Art.7. Esclusioni dall’applicazione del tributo. 

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, 

secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il 

particolare uso cui sono stabilmente destinati, come:  

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i 

posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; 

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune 

tra i condomini;  

c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti 

attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; 

d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle 

superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, 

gradinate e simili; 



e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana 

continuativa per la conduzione e il controllo, quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine 

elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; 

f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in  forma tacita, atti abilitativi per 

restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di 

inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione; 

g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 

h) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli; 

i) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, 

inquilini; 

j) locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni: sono escluse le superfici adibite esclusivamente 

a luogo di culto, in senso stretto; 

k) abitazioni rurali: sono escluse le superfici di barchesse, fienili, porticati e similari connessi 

all’attività agricola ed escluso ogni altro utilizzo; 

l) attività agricola e di allevamento: sono escluse le superfici adibite all’allevamento di bestiame o ad 

altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili 

direttamente nell’attività stessa; 

m) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private 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. 

n) Scuole statali: sono escluse tutte le superfici delle scuole statali a cui si riferisce il contributo del 

MIUR ai sensi dell’art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 convertito con  modificazioni nella Legge n. 

31/2008. 

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di 

variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 

documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi 

competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio 

dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 

totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare 

in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle eventuali sanzioni.” 

2. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato favorevolmente espresso il parere di regolarità tecnica 

di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

3. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267 con la seguente votazione: favorevoli n. 9, contrari n. // ed astenuti n. 4 (Ballista, Anzeloni 

Bignotti, Beschi, Stefanoni).   
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – SERVIZIO AREA ECONOMICO FINANZIARIO : Favorevole  

LI,  02-03-2015                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO: F.to  Paola Giubelli      
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole 

LI,   02-03-2015                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:F.to  Paola Giubelli 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
    IL SINDACO 

     F.to  Giovanni Battista Ruzzenenti 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giuseppe Vaccaro 

N.R.P. 701                                                                      RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal   26-03-2015    

Lì  26-03-2015 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to Carmela D’Argenio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giuseppe Vaccaro 

 

Divenuta esecutiva il  07-04-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Vaccaro 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Vaccaro 


