
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72  DEL  22/12/2015

OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI  

*******************************************

Il giorno 22/12/2015, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, consegnato a norma di legge, 
i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte 
all’ordine  del  giorno  ad  essi  notificato,  la  cui  documentazione  è  stata  depositata  come 
regolamento.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio CAPITANIO MAURO. Partecipa il SEGRETARIO 
GENERALE, dr. LUCA SPARAGNA.

Sono  presenti  i  Signori:  PALAIA  TEODOSIO,  POMARI  INNOCENTE,  ARDEMANI  ANTONIA 
RINA, Assessori Esterni.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO MARIO (Sindaco) GAVIRAGHI FRANCESCO
BORGONOVO GABRIELE MANDELLI ELENA
PANCERI CRISTINA
DE GIOVANNI GUGLIELMO
BRAMBILLA MATTEO
MARIANI MARCO
CAPITANIO MAURO
MAZZIERI RICCARDO
DELLA BOSCA LAURA DOMENICA
GAVIRAGHI PAOLO
BERNAREGGI ALBERTO
BRAMATI MARTA
DI PIETRANTONIO GIOVANNA
CAVENAGHI SILVIA
MAGNI ALESSANDRO

Membri ASSEGNATI 16 più il SINDACO PRESENTI 15
Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente  invita  il  Consiglio 
Comunale  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di  deliberazione  indicata  in 
oggetto.



MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Assessore alle Finanze Teodosio Palaia: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.

Seguono interventi,  così come riportati  dal  verbale integrale a parte. In particolare interviene il 
consigliere Paolo Gaviraghi.

Presidente: esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, cosi come illustrata in 
precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  il  vigente  regolamento  per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti,  approvato  con  la 
deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell’8 aprile 2014 e modificato con la deliberazione del 
Consiglio comunale n. 94 del 27 novembre 2014;

Viste le disposizioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
Acquisito,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lettera  b,  del  D.  Lgs  267/2000,  così  come 

modificato  dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  dell’Organo  di  revisione 
economico-finanziaria  espresso sulla  presente deliberazione e allegato alla  stessa quale parte 
integrante e sostanziale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, rilasciati 
dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità;

Si procede alla votazione a scrutinio palese:
- Consiglieri presenti n.15
- Consiglieri astenuti nessuno
- Consiglieri votanti n.15

VOTI FAVOREVOLI n.15
VOTI CONTRARI nessuno
Pertanto sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, 

il Consiglio Comunale,
DELIBERA

1) Di modificare l’art.  10 del vigente regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti  con il 
seguente:
“Art. 10. Determinazione della tassa sui rifiuti
1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, a cui corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti  prodotti  per unità di 
superficie,  in  relazione  agli  usi  e  alla  tipologia  di  attività  svolte,  sulla  base  delle  disposizioni 
contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio 
comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa 



annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la 
delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota deliberata per l’anno precedente.”
2) Di modificare l’art.  11 del vigente regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti  con il 
seguente:
“Art. 11. Articolazione della tariffa
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da 
una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e 
all’entità  dei  costi  di  gestione,  in  modo che  sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di 
investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non 
domestiche secondo criteri razionali. I rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere 
determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 158/99, il Comune riconosce 
l’agevolazione alle utenze domestiche ripartendo, ad esempio, fra le categorie di utenza domestica 
e  non  domestica  l'insieme  dei  costi  attribuibili  in  misura  percentuale  a  favore  delle  utenze 
domestiche,  rispetto alle  utenze non domestiche.  La percentuale di  attribuzione viene stabilita 
annualmente con deliberazione che determina la tariffa.”
3) Di aggiungere, dopo l’art. 12 del vigente regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, i  
seguenti artt. 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies:
“Art. 12-bis. Tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie 
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, in relazione 
al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del  
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più 
numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero 
degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
Art. 12-ter. Persone occupanti i locali delle 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.
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 
nella determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
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  il  numero  degli  occupanti  è  determinato 
convenzionalmente in 3 unità.
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. Se i 
medesimi luoghi non sono condotti da persone fisiche si considerano utenze non domestiche.
5.  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.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno 
di  riferimento  o,  per  le  nuove  utenze,  alla  data  di  apertura.  Le  variazioni  intervenute 
successivamente avranno efficacia a partire dall’anno seguente.
Art. 12-quater. Tariffa per le utenze non domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base 
di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2.  La quota variabile della  tariffa per le  utenze non domestiche è determinata applicando alla 
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate 
sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 
1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3.  I  coefficienti  rilevanti  nel  calcolo  della  tariffa  sono  determinati  per  ogni  classe  di  attività 
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
Art. 12-quinquies. Classificazione delle utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di regola 
effettuata  sulla  base della  classificazione delle  attività  economiche ATECO adottata  dall’ISTAT 
relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività 
effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che 
presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4.  La  tariffa  applicabile  è  di  regola  unica  per  tutte  le  superfici  facenti  parte  del  medesimo 
compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 
professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 
esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o 
l’altra  attività,  si  fa  riferimento all’attività  principale  desumibile  dalla  visura  camerale  o  da altri 
elementi.”
4) Di modificare il comma 1-bis dell’art. 16 del vigente regolamento per l’applicazione della tassa 



sui rifiuti con il seguente:
“1-bis. Alle utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti  solidi urbani e assimilati  tramite 
soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico è riconosciuta una riduzione del 25% della parte 
variabile  della  tassa  rifiuti,  a  condizione  che  sia  presentata  apposita  richiesta  corredata  dalla 
documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto avviato al riciclo. La richiesta deve 
essere presentata, annualmente, entro il 30 giugno dell’anno successivo. La riduzione tariffaria è 
attribuita all’avente diritto con rimborso parziale della parte variabile della tassa rifiuti corrisposta 
per l’annualità sulla quale opera”
5)  Di  modificare  l’art.  18  del  vigente  regolamento  per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti 
introducendo, dopo il comma 2, il seguente comma:
“3.  Le  agevolazioni  previste  ai  precedenti  commi  1  e  2  si  applicano,  per  anno  solare,  se 
debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di 
variazione  o,  in  mancanza,  dalla  data  di  presentazione  della  relativa  dichiarazione e,  se  non 
riconfermate con dichiarazione, cessano di operare al termine dell’anno solare per il quale sono 
state richieste.”
7)  Di  aggiungere,  in  coda  al  vigente  regolamento  per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti,  il 
seguente allegato A):
ALLEGATO A
Categorie di utenze non domestiche
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole (guida, di ballo, ecc.), associazioni, 
luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, 
negozi di beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15. Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista



19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

5) Di stabilire che le modifiche introdotte ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 decorrono dall’annualità  
della tassa sui rifiuti decorrente dal 1° gennaio 2016;
4) Di provvedere a inviare, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento, ad intervenuta 
esecutività, al Ministero dell’economia e delle finanze.

Quindi,  su  proposta  del  Presidente,  con  voti  favorevoli  n.15,  voti  contrari  nessuno,  astenuti 
nessuno,  espressi  in  forma  palese,  il  Consiglio  comunale  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
MAURO CAPITANIO Dr. LUCA SPARAGNA
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