
COMUNE DI BUSSETO
Prov inc ia  d i  Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE                      N° 13 del 09/06/2015

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - PARTE TARI

L'anno duemilaquindici, il giorno  nove del mese di  giugno  alle ore 18:30, nella  Sala 
Consiliare  del  Palazzo Comunale,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla 
Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello iniziale risultano:

1 GAMBAZZA MARIA 
GIOVANNA

Presente 8 RIZZO DINO Presente

2 CONCARI LUCA Presente 9 FAROLDI LICIA Assente
3 CAROSINO STEFANO Assente 10 LEONI GIANARTURO Presente
4 CASSI FABRIZIO Presente 11 CAPELLI STEFANO Presente
5 CATELLI GIAN LUCA Presente 12 MICHELAZZI LAMBERTO Presente
6 BURLA ANGELO Presente 13 IACOPINI CINZIA Assente
7 CREMONA ANGELO 

EMILIO
Presente

Totale Presenti: n. 10
Totale Assenti: n. 3

Partecipa  all’adunanza  Il  Segretario  Comunale,  Dott.ssa  Laura  Ravecchi,  il  quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume 
la  Presidenza e dichiara aperta  la  seduta per  la  trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto.
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OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO IUC - PARTE TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 15.05.2014 con la quale si approvava il regolamento 
sull’Imposta Unica Comunale, nelle componenti TASI, IMU e TARI;

Considerato che dal 1° gennaio 2015 è iniziata la raccolta puntuale dei rifiuti indifferenziati e che 
occorre procedere alla modifica ed integrazione di alcune parti del regolamento IUC riguardante la 
componente TARI.

Viste le seguenti proposte di modifica alla componente TARI:

art. 10 – costo di gestione 
comma 4:

4. E’ riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento  
tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale: 

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; 

b) per  la  sola  parte  derivante  dalla  riduzione nelle  superfici  imponibili,  ovvero da eventi  imprevedibili  non  
dipendenti  da  negligente  gestione  del  servizio  rifiuti,  nel  caso  di  gettito  a  consuntivo  inferiore  al  gettito 
preventivato. 

Sostituito con il nuovo comma 4:

4. Eventuali scostamenti tra il gettito a preventivo e quello a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale,  
potranno essere presi a riferimento per diminuire o aumentare la previsione del Piano Economico Finanziario  
successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo

All’articolo 11 – determinazione della TARI  
comma 7 – 8:

7. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici,  dei rifiuti  
indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita 
tramite  misurazione  dei  rifiuti  indifferenziati  ,  agisce  sul  calcolo  della  quota  variabile  della  tariffa.  I  relativi  
parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe. 

8. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici,  dei rifiuti  
differenziati  conferiti  dalle utenze al servizio pubblico di  raccolta sia territoriale che svolto presso i  Centri  Di 
Raccolta Differenziata (CDRD). La quota puntuale o la agevolazione premiante eventualmente attribuita tramite 
misurazione dei rifiuti differenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove 
previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

Sostituiti con i nuovi commi 7-8-9-10-11-12-13-14-15:

7.
La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici,  dei rifiuti  
indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita 
tramite  misurazione  dei  rifiuti  indifferenziati,  agisce  sul  calcolo  della  quota  variabile  della  tariffa.  I  relativi  
parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe  
e precisamente : 

Delibera di Consiglio n. 13 del 09/06/2015 2



 Riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale

 Tariffario degli svuotamenti del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume 
dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per gli svuotamenti minimi addebitati che per 
quelli eccedenti i minimi 

 Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze domestiche sulla base del volume del 
contenitore del rifiuto indifferenziato tenendo  conto anche del numero dei componenti

 Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze non domestiche 

 Importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto 
indifferenziato,  per  mancata  restituzione  dello  stesso   entro  60  giorni  dalla  data  di 
cessazione o trasferimento dell’utenza. 

8. In  caso  di  non  ritiro  da  parte  dell’utente  del  contenitore  del  rifiuto  indifferenziato  sarà 
addebitata la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per il contenitore da 40 
lt per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per i 
contenitori da 120 lt per le utenze non domestiche .

9. L’addebito relativo agli svuotamenti minimi sarà inserito negli avvisi di pagamento dell’anno di 
riferimento,  mentre  l’addebito  relativo  agli  eventuali  svuotamenti  eccedenti  i  minimi  sarà 
inserito nel primo avviso dell’anno successivo. 

10. Lo  svuotamento  dei  contenitori  effettuato  direttamente  dall’utente  presso  gli  ecopunti 
informatizzati  concorrerà  al  calcolo  della  quota  puntuale  della  tariffa  in  aggiunta  agli 
svuotamenti minimi previsti.

11. Gli svuotamenti minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso 
l’utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiati ed addebitati per singolo 
contenitore. 

12. All’utenza  non domestica  che  abbia  attivi  più  contratti  per  gli  stessi  locali  e  che  abbia  in 
dotazione un solo contenitore il conteggio degli svuotamenti verrà ripartito tra i vari contratti  
attivi. 

13. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage in quanto prive di 
contenitore per le quali  sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la  
sola quota fissa;

14. E’ vietata l’esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati.  
Comportamenti  difformi  potranno  essere  comunque addebitati  e  sanzionati  sulla  base  del 
regolamento di gestione dei rifiuti. 
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15. Sono esclusi dalla applicazione della misurazione e tariffazione puntuale le categorie di utenze 
non domestiche relative ai banchi di mercato alle quali sarà applicato il metodo normalizzato 
di cui al D.P.R. 158/99;  tale opzione potrà essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in 
accordo tra Comune e Gestore, mediante l’inserimento nella delibera annuale del Consiglio 
Comunale di approvazione  delle tariffe;

All’articolo 12 – Periodi di applicazione della TARI
Comma 3 .

3. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e  
delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l’abitazione o in qualunque altro elemento o dato che comporti 
un aumento di  tariffa,  producono effetti  dal  giorno di  effettiva variazione degli  elementi  stessi.  Il  medesimo  
principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione,  
se  dovuta,  o  la  relativa  comunicazione  siano  prodotte  entro  i  termini  previsti  dal  presente  regolamento,  
decorrendo  altrimenti  dalla  data  di  presentazione.  Le  variazioni  di  tariffa  saranno  di  regola  conteggiate  a  
conguaglio. 

Sostituito con i commi 3 – 4:

3. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e 
delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l’abitazione o in qualunque altro elemento o dato che comporti  
un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti  
saranno calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo.

4. in caso di variazioni che producono diminuzione nel calcolo della tariffa, gli effetti intervengono nel caso in cui la  
dichiarazione,  se  dovuta,  o  la  relativa  comunicazione  siano  prodotte  entro  i  termini  previsti  dal  presente 
regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

All’articolo 13 – categorie di utenza
Aggiunto il nuovo comma f) utenze non domestiche

f) Nei  casi  in  cui,  in  applicazione dell’articolo 20 del  presente regolamento,  riguardante la  determinazione della  
superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, non si applicassero le riduzioni forfettarie di  
superficie in esso espressamente indicate nell’elenco delle categorie interessate, è tuttavia prevista la possibilità di  
assoggettare a più tariffe i locali o le aree esterne di un complesso unitario sulla base delle attività effettivamente  
esercitate nei locali o aree esterne, in modo da ricondurli a specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal  
D.P.R. 158/99.

All’articolo 21 – Agevolazioni
Commi 3 – 4 – 5 – 6:

3. Annualmente saranno definite,  contestualmente alla deliberazione sulla tariffe,  le modalità di applicazione di  
eventuali  riduzioni sulla quota variabile della tariffa destinate all’utenza che conferisce specifiche tipologie di  
rifiuti  differenziati  presso  i  Centri  di  Raccolta  Rifiuti  dotati  di  sistemi  informatizzati  di  registrazione  dei 
conferimenti. 

4. Le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di  
zona che saranno modulati di anno in anno contestualmente alla deliberazione sulle tariffe. 

5. Le agevolazioni di cui al comma precedente potranno essere diversamente declinate secondo il metodo della  
misurazione e della tariffa puntuale. Tale sistema prevede che la tariffa sia in parte calcolata sulla base della  
misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di  
raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti  indifferenziati,  agisce sul  
calcolo  della  quota  variabile  della  tariffa.  I  relativi  parametri,  ove  previsti,  saranno  definiti  di  anno  in  anno 
contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe. 

6. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, da provvedimenti di legge, da Regolamenti di gestione rifiuti a 
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valenza territoriale di competenza di ATO o, in loro assenza, dal regolamento comunale, che dimostri, mediante  
attestazione di altro soggetto che effettua l’attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha  
diritto ad una riduzione del tributo. 

La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta il rimborso 
dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto di successivi pagamenti del tributo. 

La riduzione del tributo è proporzionato alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati che il soggetto dimostri  
di aver avviato al recupero nelle seguenti misure: 

A. rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l’esclusione di imballaggi terziari) avviati al recupero 
e la quantità di rifiuti  calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell’attività ed il  
coefficiente  denominato  Max  valore  assoluto  totale  (Kg./anno/mq.)  della  classe  corrispondente 
riportato all’Allegato 5 del Regolamento ATO recante i limiti quantitativi per l’assimilabilità, dei rifiuti  
speciali  non pericolosi, a rifiuti urbani; la percentuale di riduzione sarà arrotondata all’unità, per 
eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5; 

B. La tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999 per le utenze NON domestiche che non usufruiscono 
della riduzione di cui al precedente art. 20, comma 1, non potrà essere superiore al 60 % della quota 
variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999. 

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l’effettivo avvio al recupero di rifiuti 
assimilati, dovrà essere presentata con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, al Comune o 
al Gestore del servizio. Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in 
collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto 
dichiarato.

Sostituiti con i nuovi commi 3 – 4 – 5 – 6:

3. Le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di  
zona che saranno modulati di anno in anno contestualmente alla deliberazione sulle tariffe. 

4. Annualmente saranno definite,  contestualmente alla deliberazione sulla tariffe,  le  modalità di  applicazione di 
eventuali  riduzioni  sulla quota variabile della tariffa destinate all’utenza che conferisce specifiche tipologie di 
rifiuti  differenziati  presso  i  Centri  di  Raccolta  Rifiuti  dotati  di  sistemi  informatizzati  di  registrazione  dei  
conferimenti.   I  relativi  punteggi  e  parametri  numerici,  ove  previsti,  saranno  definiti  annualmente 
contestualmente  alla  delibera  di  approvazione  delle  tariffe.  L’agevolazione  premiante,   attribuita  tramite  la  
misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta,  non potrà comunque superare il 30 % della 
quota variabile della Tari. Eventuali modifiche al sistema di applicazione delle riduzioni di cui sopra, intervenute in  
corso d’anno, avranno decorrenza dall’anno successivo.

5. Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  11  del  presente  regolamento,  il  Comune,  contestualmente  alla  
approvazione delle  tariffe,  in  caso di  applicazione del  metodo che prevede la  misurazione volumetrica  della  
frazione indifferenziata e l’applicazione di una tariffa puntuale, può prevedere agevolazioni per quei soggetti la cui  
produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a  
titolo di esempio: 

 Famiglie con soggetti  che utilizzano presidi  medico-sanitari .  A titolo di  agevolazione a 
favore  delle  famiglie  con  soggetti  che  utilizzano  presidi  medico-sanitari  non  saranno 
addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale .  
L’agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta. La richiesta dovrà 
essere presentata al Comune, a pena di decadenza,  entro il 31 dicembre di ciascun anno, 
con decorrenza dell’agevolazione dal 1° gennaio dell’anno di presentazione o dalla diversa 
data a partire dalla quale è iniziato l’utilizzo di  tali  presidi.   Per  la presentazione della 
domanda  dovrà  essere  utilizzato  apposito  modulo  fornito  dal  Comune,  accompagnato 
dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione 
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(ricevute  attestanti  l’acquisto  di  presidi  medico-sanitari  o  documento  rilasciato  dalla 
AUSL). 

 Famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi .  A titolo di agevolazione a favore delle 
famiglie  con  bambini  di  età  inferiore  a  30  mesi  non  saranno  addebitati  svuotamenti 
eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale .  Tale agevolazione sarà  
concessa senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli  elementi rilevanti ai fini dello 
sconto sono contenuti nella banca dati dell’anagrafe comunale. 

6. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, da provvedimenti di legge, da Regolamenti di gestione rifiuti a  
valenza territoriale di competenza di ATO o, in loro assenza, dal regolamento comunale, che dimostri, mediante 
attestazione di altro soggetto che effettua l’attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha  
diritto ad una riduzione del tributo. 

La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta il rimborso 
dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto di successivi pagamenti del tributo. 

La riduzione del tributo è proporzionato alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati che il soggetto dimostri  
di aver avviato al recupero nelle seguenti misure: 

A. rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l’esclusione di imballaggi terziari) avviati al recupero 
e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell’attività ed il  
coefficiente  denominato  Max  valore  assoluto  totale  (Kg./anno/mq.)  della  classe  corrispondente 
riportato all’Allegato 5 del Regolamento ATO recante i limiti quantitativi per l’assimilabilità, dei rifiuti  
speciali non pericolosi,  a rifiuti  urbani;  la percentuale di riduzione sarà arrotondata all’unità, per  
eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5; 

B. La tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999 per le utenze NON domestiche che non usufruiscono 
della riduzione di cui al precedente art. 20, comma 1, non potrà essere superiore al 60 % della quota  
variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999. 

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l’effettivo avvio al recupero di rifiuti 
assimilati, dovrà essere presentata con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, al Comune o 
al Gestore del servizio. Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in 
collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto 
dichiarato.

All’articolo  22 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
Commi 1 – 2:
1. In  nessun caso la  somma delle  riduzioni  e delle  agevolazioni  ottenibili  sia  dalle  utenze domestiche che non  

domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50 % del tributo dovuto. 

2. La riduzione di cui al comma 6 dell’art. 21 (avvio a recupero di rifiuti assimilati agli urbani da parte di utenze non  
domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall’art. 20 del presente regolamento. 

Sostituiti con i commi 1 – 2 – 3:

1. Gli sconti che, da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolati sull’importo 
della stessa quota al netto della percentuale di riduzione introdotta in caso di applicazione 
della misurazione puntuale e non agiscono sull’addebito degli  svuotamenti  sia  minimi  che 
eccedenti i minimi del contenitore indifferenziato. 
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2. La riduzione di cui al comma 6 dell’art. 21  (avvio a recupero di rifiuti assimilati agli urbani da 
parte  di  utenze  non  domestiche)  non  è  cumulabile  con  le  riduzioni  di  superficie  previste 
dall’art. 20 del presente regolamento.

3. In  nessun  caso  la  somma  delle  riduzioni  e  delle  agevolazioni  ottenibili  sia  dalle  utenze 
domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% della TARI 
dovuta. 

 Visto l’art. 1, comma 682 della L. 147/2013 il quale recita: “con regolamento da adottare ai sensi 
dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione della I.U.C. …”

Visto l’art. 27, comma 8 della L. n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio  dell’esercizio 

purchè  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1°  di  gennaio  dell’anno  di 
riferimento;

Visto il D.M. 13.05.2015 con il quale è stato fissato al 31 luglio 2015 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2015;

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

Visto il parere del revisore Unico dei conti, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma1, lettera 
b, numero 7, del D.Lgs. 267/2000;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  sulla  proposta  della  presente 
deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati,   sensi e per gli  
effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla   regolarità  contabile  sulla  proposta  della  presente 
deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.;
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Sentito l’intervento introduttivo dell’Assessore  ai  Servizi  Finanziari,  Sig.  Gian Luca  Catelli,  che 
illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente all’oggetto;

Uditi in proposito i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla discussione 
come di seguito  si riporta sinteticamente:  
- il Consigliere Leoni non condivide l’articolazione tariffaria ed evidenzia che a gennaio erano state  
date delle indicazioni molto puntuali sugli svuotamenti, mentre ora l’articolazione è fatta in base al 
numero di  persone  disattendendo le indicazioni  iniziali.  Questo è estremamente scorretto nei 
confronti  dei  cittadini  specialmente di  quelli  con nucleo familiare ridotto,  come nel  caso degli 
anziani. Chiede quindi che venga introdotta una rettifica. Per quanto riguarda il servizio sottolinea 
che non vi è riscontro alcuno di decremento dei costi: si continua a chiedere di collaborare senza 
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però  migliorare  la  base  tariffaria.  Chiede  che  fine  abbiano  fatto  i  risparmi  derivanti 
dal’introduzione della raccolta differenziata. Chiede inoltre all’Assessore la possibilità di rivedere il 
numero degli svuotamenti.    

- Il Consigliere Capelli ricorda una recente discussione in cui si chiese di fare un incontro con la 
cittadinanza  per chiarire  bene le modalità del servizio. Infatti c’è molta confusione in quanto la  
maggior parte della gente non ha capito che le svuotature indicate rappresentano una franchigia,  
ma  bensi’  il  numero  massimo.  Chiede  di  sapere  quanto  è  stato  incassato  dal  recupero 
sull’evasione. 
- L’Assessore Concari  precisa che verrà mandata una lettera molto precisa ai cittadini in cui verrà 
spiegato molto bene il nuovo sistema. Chiede di aspettare a fine anno per verificare se occorra o 
meno introdurre delle modifiche.
-Il Consigliere Leoni replica  che l’accordo è a senso unico. Infatti in questo accordo non compare 
nel modo più assoluto  il rischio d’impresa a carico della società di gestione: se Iren  sbaglia i conti  
ciò non va a rischio della stessa  Iren , ma a fine anno, quando si rifanno i controlli dei conteggi,  
tutto viene ribaltato sui cittadini. Osserva, fra l’altro, che il servizio dato da Iren è pessimo. Chiede  
quale sia il potere politico  di Iren per dettare simili  condizioni per un servizio che definisce  “  
indecente”. Chiede che gli amministratori facciano sentire la loro voce all’interno di Atersir. Quindi 
in base a  queste considerazioni  anticipa il proprio voto contrario in aggiunta anche del fatto che 
non è stata  neppure accettata la proposta di scindere in tre rate il pagamento  della tassa ei rifiuti.
-L’Assessore Catelli precisa che  la possibilità di rateizzare deve essere richiesta l’anno prima .
  

Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 3 ( Capelli, Leoni e Michelazzi), nessun astenuto, resi in forma 
palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A

1. di modificare il Regolamento per la disciplina Imposta Unica Comunale – I.U.C. – parte TARI nel 
seguente modo:

art. 10 – costo di gestione 
comma 4:

4. E’ riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento  
tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale: 

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; 

b) per  la  sola  parte  derivante  dalla  riduzione nelle  superfici  imponibili,  ovvero da eventi  imprevedibili  non  
dipendenti  da  negligente  gestione  del  servizio  rifiuti,  nel  caso  di  gettito  a  consuntivo  inferiore  al  gettito 
preventivato. 

Sostituire con il nuovo comma 4:

4. Eventuali scostamenti tra il gettito a preventivo e quello a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale,  
potranno essere presi a riferimento per diminuire o aumentare la previsione del Piano Economico Finanziario  
successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo

All’articolo 11 – determinazione della TARI  
comma 7 – 8:
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7. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici,  dei rifiuti  
indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita 
tramite  misurazione  dei  rifiuti  indifferenziati  ,  agisce  sul  calcolo  della  quota  variabile  della  tariffa.  I  relativi  
parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe. 

8. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici,  dei rifiuti  
differenziati  conferiti  dalle utenze al servizio pubblico di  raccolta sia territoriale che svolto presso i  Centri  Di 
Raccolta Differenziata (CDRD). La quota puntuale o la agevolazione premiante eventualmente attribuita tramite 
misurazione dei rifiuti differenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove 
previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

Sostituire con i nuovi commi 7-8-9-10-11-12-13-14-15:

7. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici,  dei rifiuti  
indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita 
tramite  misurazione  dei  rifiuti  indifferenziati,  agisce  sul  calcolo  della  quota  variabile  della  tariffa.  I  relativi  
parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe  
e precisamente : 

 Riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale

 Tariffario degli svuotamenti del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume 
dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per gli svuotamenti minimi addebitati che per 
quelli eccedenti i minimi 

 Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze domestiche sulla base del volume del 
contenitore del rifiuto indifferenziato tenendo  conto anche del numero dei componenti

 Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze non domestiche 

 Importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto 
indifferenziato,  per  mancata  restituzione  dello  stesso   entro  60  giorni  dalla  data  di 
cessazione o trasferimento dell’utenza. 

8. In  caso  di  non  ritiro  da  parte  dell’utente  del  contenitore  del  rifiuto  indifferenziato  sarà 
addebitata la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per il contenitore da 40 
lt per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per i  
contenitori da 120 lt per le utenze non domestiche .

9. L’addebito relativo agli svuotamenti minimi sarà inserito negli avvisi di pagamento dell’anno di 
riferimento,  mentre  l’addebito  relativo  agli  eventuali  svuotamenti  eccedenti  i  minimi  sarà 
inserito nel primo avviso dell’anno successivo. 

10. Lo  svuotamento  dei  contenitori  effettuato  direttamente  dall’utente  presso  gli  ecopunti 
informatizzati  concorrerà  al  calcolo  della  quota  puntuale  della  tariffa  in  aggiunta  agli 
svuotamenti minimi previsti.

11. Gli svuotamenti minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso 
l’utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiati ed addebitati per singolo 
contenitore. 
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12. All’utenza  non domestica  che  abbia  attivi  più  contratti  per  gli  stessi  locali  e  che  abbia  in 
dotazione un solo contenitore il conteggio degli svuotamenti verrà ripartito tra i vari contratti  
attivi. 

13. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage in quanto prive di 
contenitore per le quali  sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la  
sola quota fissa;

14. E’ vietata l’esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati.  
Comportamenti  difformi  potranno  essere  comunque addebitati  e  sanzionati  sulla  base del 
regolamento di gestione dei rifiuti. 

15. Sono esclusi dalla applicazione della misurazione e tariffazione puntuale le categorie di utenze non domestiche 
relative ai banchi di mercato alle quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99;  tale opzione 
potrà essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante l’inserimento 
nella delibera annuale del Consiglio Comunale di approvazione  delle tariffe;

All’articolo 12 – Periodi di applicazione della TARI
Comma 3 .

3. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e  
delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l’abitazione o in qualunque altro elemento o dato che comporti 
un aumento di  tariffa,  producono effetti  dal  giorno di  effettiva variazione degli  elementi  stessi.  Il  medesimo  
principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione,  
se  dovuta,  o  la  relativa  comunicazione  siano  prodotte  entro  i  termini  previsti  dal  presente  regolamento,  
decorrendo  altrimenti  dalla  data  di  presentazione.  Le  variazioni  di  tariffa  saranno  di  regola  conteggiate  a  
conguaglio. 

Sostituire con i commi 3 – 4:

3. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e 
delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l’abitazione o in qualunque altro elemento o dato che comporti  
un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti  
saranno calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo.

4. in caso di variazioni che producono diminuzione nel calcolo della tariffa, gli effetti intervengono nel caso in cui la  
dichiarazione,  se  dovuta,  o  la  relativa  comunicazione  siano  prodotte  entro  i  termini  previsti  dal  presente 
regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

All’articolo 13 – categorie di utenza
Aggiungere il nuovo comma f) utenze non domestiche

f) Nei  casi  in  cui,  in  applicazione dell’articolo 20 del  presente regolamento,  riguardante la  determinazione della  
superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, non si applicassero le riduzioni forfettarie di  
superficie in esso espressamente indicate nell’elenco delle categorie interessate, è tuttavia prevista la possibilità di  
assoggettare a più tariffe i locali o le aree esterne di un complesso unitario sulla base delle attività effettivamente  
esercitate nei locali o aree esterne, in modo da ricondurli a specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal  
D.P.R. 158/99.

All’articolo 21 – Agevolazioni
Commi 3 – 4 – 5 – 6:

3. Annualmente saranno definite,  contestualmente alla deliberazione sulla tariffe,  le  modalità di  applicazione di 
eventuali  riduzioni  sulla quota variabile della tariffa destinate all’utenza che conferisce specifiche tipologie di 
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rifiuti  differenziati  presso  i  Centri  di  Raccolta  Rifiuti  dotati  di  sistemi  informatizzati  di  registrazione  dei  
conferimenti. 

4. Le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di  
zona che saranno modulati di anno in anno contestualmente alla deliberazione sulle tariffe. 

5. Le agevolazioni di cui al comma precedente potranno essere diversamente declinate secondo il metodo della 
misurazione e della tariffa puntuale. Tale sistema prevede che la tariffa sia in parte calcolata sulla base della  
misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di  
raccolta.  La quota puntuale,  eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti  indifferenziati,  agisce sul 
calcolo  della  quota  variabile  della  tariffa.  I  relativi  parametri,  ove  previsti,  saranno  definiti  di  anno  in  anno 
contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe. 

6. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, da provvedimenti di legge, da Regolamenti di gestione rifiuti a  
valenza territoriale di competenza di ATO o, in loro assenza, dal regolamento comunale, che dimostri, mediante 
attestazione di altro soggetto che effettua l’attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha  
diritto ad una riduzione del tributo. 

La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta il rimborso 
dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto di successivi pagamenti del tributo. 

La riduzione del tributo è proporzionato alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati che il soggetto dimostri  
di aver avviato al recupero nelle seguenti misure: 

C. rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l’esclusione di imballaggi terziari) avviati al recupero 
e la quantità di rifiuti  calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell’attività ed il  
coefficiente  denominato  Max  valore  assoluto  totale  (Kg./anno/mq.)  della  classe  corrispondente 
riportato all’Allegato 5 del Regolamento ATO recante i limiti quantitativi per l’assimilabilità, dei rifiuti  
speciali  non pericolosi, a rifiuti urbani; la percentuale di riduzione sarà arrotondata all’unità, per 
eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5; 

D. La tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999 per le utenze NON domestiche che non usufruiscono 
della riduzione di cui al precedente art. 20, comma 1, non potrà essere superiore al 60 % della quota 
variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999. 

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l’effettivo avvio al recupero di rifiuti 
assimilati, dovrà essere presentata con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, al Comune o 
al Gestore del servizio. Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in 
collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto 
dichiarato.

Sostituire con i nuovi commi 3 – 4 – 5 – 6:

3. Le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di  
zona che saranno modulati di anno in anno contestualmente alla deliberazione sulle tariffe. 

4. Annualmente saranno definite,  contestualmente alla deliberazione sulla tariffe,  le  modalità di  applicazione di 
eventuali  riduzioni  sulla quota variabile della tariffa destinate all’utenza che conferisce specifiche tipologie di 
rifiuti  differenziati  presso  i  Centri  di  Raccolta  Rifiuti  dotati  di  sistemi  informatizzati  di  registrazione  dei  
conferimenti.   I  relativi  punteggi  e  parametri  numerici,  ove  previsti,  saranno  definiti  annualmente 
contestualmente  alla  delibera  di  approvazione  delle  tariffe.  L’agevolazione  premiante,   attribuita  tramite  la  
misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta,  non potrà comunque superare il 30 % della 
quota variabile della Tari. Eventuali modifiche al sistema di applicazione delle riduzioni di cui sopra, intervenute in  
corso d’anno, avranno decorrenza dall’anno successivo.

5. Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  11  del  presente  regolamento,  il  Comune,  contestualmente  alla  
approvazione delle  tariffe,  in  caso di  applicazione del  metodo che prevede la  misurazione volumetrica  della  
frazione indifferenziata e l’applicazione di una tariffa puntuale, può prevedere agevolazioni per quei soggetti la cui  
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produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a  
titolo di esempio: 

 Famiglie con soggetti  che utilizzano presidi  medico-sanitari .  A titolo di  agevolazione a 
favore  delle  famiglie  con  soggetti  che  utilizzano  presidi  medico-sanitari  non  saranno 
addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale .  
L’agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta. La richiesta dovrà 
essere presentata al Comune, a pena di decadenza,  entro il 31 dicembre di ciascun anno, 
con decorrenza dell’agevolazione dal 1° gennaio dell’anno di presentazione o dalla diversa 
data a partire dalla quale è iniziato l’utilizzo di  tali  presidi.   Per  la presentazione della 
domanda  dovrà  essere  utilizzato  apposito  modulo  fornito  dal  Comune,  accompagnato 
dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione 
(ricevute  attestanti  l’acquisto  di  presidi  medico-sanitari  o  documento  rilasciato  dalla 
AUSL). 

 Famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi .  A titolo di agevolazione a favore delle 
famiglie  con  bambini  di  età  inferiore  a  30  mesi  non  saranno  addebitati  svuotamenti 
eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale .  Tale agevolazione sarà  
concessa senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli  elementi rilevanti ai fini dello 
sconto sono contenuti nella banca dati dell’anagrafe comunale. 

6. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, da provvedimenti di legge, da Regolamenti di gestione rifiuti a  
valenza territoriale di competenza di ATO o, in loro assenza, dal regolamento comunale, che dimostri, mediante 
attestazione di altro soggetto che effettua l’attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha  
diritto ad una riduzione del tributo. 

La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta il rimborso 
dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto di successivi pagamenti del tributo. 

La riduzione del tributo è proporzionato alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati che il soggetto dimostri  
di aver avviato al recupero nelle seguenti misure: 

A. rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l’esclusione di imballaggi terziari) avviati al recupero 
e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell’attività ed il  
coefficiente  denominato  Max  valore  assoluto  totale  (Kg./anno/mq.)  della  classe  corrispondente 
riportato all’Allegato 5 del Regolamento ATO recante i limiti quantitativi per l’assimilabilità, dei rifiuti  
speciali non pericolosi,  a rifiuti  urbani;  la percentuale di riduzione sarà arrotondata all’unità, per  
eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5; 

B. La tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999 per le utenze NON domestiche che non usufruiscono 
della riduzione di cui al precedente art. 20, comma 1, non potrà essere superiore al 60 % della quota  
variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999. 

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l’effettivo avvio al recupero di rifiuti 
assimilati, dovrà essere presentata con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, al Comune o 
al Gestore del servizio. Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in 
collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto 
dichiarato.

All’articolo  22 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
Commi 1 – 2:

1. In  nessun caso la  somma delle  riduzioni  e  delle  agevolazioni  ottenibili  sia  dalle  utenze domestiche che non  
domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50 % del tributo dovuto. 
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2. La riduzione di cui al comma 6 dell’art. 21 (avvio a recupero di rifiuti assimilati agli urbani da parte di utenze non  
domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall’art. 20 del presente regolamento. 

Sostituire con i commi 1 – 2 – 3:

1. Gli sconti che, da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolati sull’importo 
della stessa quota al netto della percentuale di riduzione introdotta in caso di applicazione 
della  misurazione  puntuale  e  non agiscono sull’addebito  degli  svuotamenti  sia  minimi  che 
eccedenti i minimi del contenitore indifferenziato. 

2. La riduzione di cui al comma 6 dell’art. 21  (avvio a recupero di rifiuti assimilati agli urbani da 
parte  di  utenze  non  domestiche)  non  è  cumulabile  con  le  riduzioni  di  superficie  previste 
dall’art. 20 del presente regolamento.

3. In  nessun  caso  la  somma  delle  riduzioni  e  delle  agevolazioni  ottenibili  sia  dalle  utenze 
domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% della TARI 
dovuta. 

2.  Di  delegare  il  responsabile  del  servizio  finanziario  a  trasmettere  copia  della  presente 
deliberazione  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; 

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;
 
Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 3 (Capelli, Leoni e Michelazzi), nessun astenuto, resi in forma 
palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile .
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
    Maria Giovanna Gambazza     Dott.ssa Laura Ravecchi
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