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Deliberazione del Consiglio Comunale 

 N° 50 del 31/07/2015 
 
 

 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI - TARI.   
 
L’anno 2015 addì trentuno del mese di luglio alle ore 18:00 nella sede comunale, in seguito a 
convocazione, si è riunito in sessione ordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il 
Consiglio Comunale 
 
Al momento dell’appello risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

GHIDINI RICCARDO X  CANTONI GIANPAOLO X  

GIOVANELLI MICHELE X  MAINI ANTONIO X  

ZANICHELLI MASSIMO X  GRECI SANDRO X  

BERZIERI MICHELA X  GANDOLFI CESARE X  

CORSARO DEBORAH X  FONTANA NICOLA  X 

BARBIERI ALESSANDRO X  BIANCHI ROBERTO X  

COMELLI CRISTINA X  FORNARI ANTONELLA X  

BERTA DIEGO  X STOCCHI GIANLUCA X  

RIVAROLI BARBARA  X    
 
Totale presenti 14, totale assenti 3 

 
Assiste il Segretario Generale Sig.: Petrilli Dott.ssa Emanuela il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Riccardo Ghidini nella sua qualità di  Sindaco 
dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sulla proposta il cui testo è 
riportato nel foglio allegato. 
 
Scrutatori: 
 
GANDOLFI CESARE 
ZANICHELLI MASSIMO 
GRECI SANDRO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
 
Udito il cons. Cantoni che, quale presidente della commissione consiliare, relaziona 

sui lavori della commissione dando lettura del seguente documento: 
 

“Addì, 29 luglio 2015 ore 19.00 si è riunita la commissione affari istituzionali, sono presenti Cantoni, 
Berta, Stocchi, Rivaroli ed è assente Bianchi. 
Data lettura delle variazioni del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti-
TARI, proposta Iren, la commissione ha rilevato alcune osservazioni ai punti n.7 art. 22; punto n. 10 
art. 11 ed il punto n.4 dell'articolo 12 commi 3 e 4; inoltre circa le agevolazioni un'osservazione al 
punto n.2 art.21. 

Punto n.7 art.22 intitolato “comulabilità di riduzioni ed agevolazioni” 
Si ritiene più corretta, al posto della definizione “percentuale generale di riduzione” la definizione “ 
parte di quota variabile oggetto di misurazione puntuale (a titolo esemplificativo). 

Punto n.10 art.11 
Si ritiene occorra definire nel caso di implementazione di ecopunti informatizzati, in che modo si 
concorrerà al calcolo della quota puntuale della tariffa. 

Punto n.4 art. 12 commi 3 e 4 
Si ritiene di doversi indicare la decorrenza esclusivamente dalla data di prestazione 

Punto n.2 art.21 
Anche in questo caso si ritiene che sia corretto indicare la seguente aggiunta “la comunicazione 
della cessazione d'utilizzo, determina la data da cui far decorrere la cessazione delle riduzioni”. 
La commissione ritiene corretto e provvederà nei tempi che si  renderanno necessari, a definire un 
documento complessivo di modifica al regolamento TARI  del Comune di Medesano, che tenga 
conto delle osservazioni appena riportate, con l'intento di poterlo redigere entro il 2015” 

 
Udito il cons. Bianchi rilevare, con riferimento alla modifica dell’art.10 c.4  del 

regolamento ,di non concordare sulla possibilità di recuperare nei tre successivi piani finanziari 
eventuali scostamenti tra il gettito preventivato e quello realizzatosi ,se prima non si comprende 
quale ne sia la causa; 

 
Udito il sindaco affermare che i rilievi del cons. Bianchi possono essere fatti rientrare  

tra gli aspetti che la commissione consiliare intende approfondire; 
 
Udito il cons. Stocchi definire ostico l’argomento oggetto di deliberazione, 

condividendo il rilievo del cons.Bianchi; 
 
RITENUTO di approvare la suddetta proposta; 
 
DATO atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1, del D. Lgs. 

n.267/2000 così formulati:  
- dal responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Cassi M.Teresa: “esprimo parere favorevole vista la 
regolarità tecnica”;  
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- dal responsabile del Settore affari Finanziari Dott.ssa Elisa Degli Andrei: “esprimo parere 
favorevole vista la regolarità contabile;  
- dal Segretario Comunale d.ssa Emanuela Petrilli, ai sensi dell'art.47, comma 5 dello Statuto 
Comunale:"esprimo parere favorevole"; 
 

Con voti favorevoli n.10 e n.4 astenuti( Bianchi, Fornari, Gandolfi, Stocchi), espressi 
in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 

 
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 14.05.2014 è  stato approvato  

il Regolamento  per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), successivamente modificato con 
delibera consiliare n. 70 del 30.09.2014; 

 
Considerato che con delibera consiliare n. 35 del 14.05.2014 il Comune di Medesano ha 

affidato ad Iren Emilia spa (ora Iren Ambiente), la gestione amministrativa della tassa sui rifiuti, ed  
approvato il relativo disciplinare; 
 

Rilevato che la società  Iren  ha segnalato l’opportunità di apportare alcune modifiche ed 
integrazioni  al vigente Regolamento comunale TARI, tendenti sia a precisare le modalità 
applicative della quota puntuale della tariffa, sia a colmare le lacune emerse nel corso dell’attività 
di gestione della tariffa; 

 
Viste in particolare le seguenti disposizioni regolamentari: 
 

- Art. 10, comma 4, il quale prevede che lo scostamento fra il gettito TARI  a preventivo e a 
consuntivo, può essere riportato nel Piano finanziario successivo o nei Piani finanziari 
successivi non oltre il terzo, limitandolo però, nel caso di gettito a consuntivo inferiore a 
quello preventivato, solo alla parte del minor gettito che deriva dalla riduzione delle 
superfici imponibili; 

 
- Art. 11, comma 7, il quale prevede che la tariffa può essere in parte calcolata sulla base 

delle misurazioni, anche in termini volumetrici,  dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze 
al servizio pubblico di raccolta (cosiddetta misurazione puntuale della tariffa); 

 
- Art. 12, comma 3, che regolamenta la decorrenza delle variazioni comportanti un aumento 

o una diminuzione di tariffa; 
 

- Art. 13, disciplinante le diverse categorie di utenza (domestica e non domestica); 
 

- Art. 21, comma 3, che prevede riduzioni sulla quota variabile della tariffa all’utenza che 
conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati 
di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti; 

- Art. 21, comma 7, il quale prevede, nel caso di tariffazione puntuale, agevolazioni per quei 
soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori 
indipendenti dalla propria volontà; 

 
-  Art. 22, il quale disciplina  i casi di applicazione cumulativa di riduzioni e/o agevolazioni; 

 
 
Ritenuto opportuno procedere alla modifica delle sopra citate disposizioni, come di seguito: 

1) In riferimento all’art. 10,comma 4, prevedere, in ogni caso di scostamento fra la previsione  
del gettito TARI e il gettito effettivo, la possibilità di riportare le differenze nel Piano 
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finanziario successivo o nei Piani finanziari successivi non oltre il terzo, senza nessun’altra 
limitazione; 

2) Integrare l’art. 11, comma 7, il quale prevede la possibilità di calcolare una parte della 
tariffa in base alla misurazione in termini volumetrici dei rifiuti indifferenziati, al fine di  
descrivere i parametri che occorre definire con la delibera di approvazione  delle tariffe e di 
precisare le modalità di applicazione della quota puntuale in casi particolari (ad esempio 
come addebitare la quota puntuale in caso di mancato ritiro del contenitore del rifiuto 
indifferenziato da parte dell’utente,  escludere misurazione puntuale per le utenze 
domestiche di solo garage e per i banchi di mercato). In proposito si evidenzia che la 
misurazione puntuale è già una realtà nel Comune di Medesano dal 1.07.2014; 

3) Riformulare l’art. 12, comma 3, che, come già detto sopra, regolamenta la decorrenza delle 
variazioni comportanti un aumento o una diminuzione di tariffa, aggiungendo che gli importi 
dovuti saranno addebitati in relazione al singolo periodo;  

4) Aggiungere all’art. 13 – categorie di utenza – comma 1 secondo periodo (utenze non 
domestiche) la lettera f),  per regolamentare le modalità di determinazione della superficie 
tassabile in caso di utenze non domestiche che producono contestualmente rifiuti urbani e 
speciali ma che non intendono applicare le riduzioni forfettarie di superficie espressamente 
indicate nel successivo articolo 20. In particolare si chiarisce che in tali fattispecie ciascun 
locale o area esterna facente parte di un complesso unitario viene assoggettato alla tariffa 
relativa all’attività effettivamente esercitata  nel singolo locale ed area, con la possibilità 
quindi di avere più tariffe per una unica attività,  e non, come prevede la lettera c), ad 
un’unica tariffa. 

5) Al comma 3 dell’art. 21, che prevede riduzioni sulla quota variabile della tariffa all’utenza 
che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti 
dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti, aggiungere che tali riduzioni 
non possono comunque superare il 30% della quota variabile della TARI. Il Comune di 
Medesano non è ancora dotato di Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati, 
ma si ritiene opportuno disciplinare anche tale casistica.  

6) Riformulare il comma 7 dell’art. 21, precisando le modalità applicative delle agevolazioni 
previste a favore dei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata 
da fattori indipendenti dalla propria volontà: stabilendo che per le famiglie con soggetti che 
utilizzano presidi medico-sanitari non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi, 
mentre  per le famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi l’agevolazione consiste in uno 
“sconto” annuale espresso in cifra assoluta; 

7) Integrare l’art. 22 – intitolato “Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni” – per chiarire come 
devono essere applicate le riduzioni che agiscono sulla quota variabile della tariffa, in caso 
di applicazione della misurazione puntuale. In particolare occorre puntualizzare che le 
riduzioni vengono calcolate sulla quota variabile, al netto di quella parte di quota variabile 
oggetto di misurazione puntuale, definita annualmente ed in misura percentuale con la 
delibera di approvazione delle tariffe. Di conseguenza tali riduzioni non producono effetti 
sugli svuotamenti da addebitare, sia minimi che eccedenti i minimi; 

 
 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge 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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
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Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 che ha differito il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, dal 31 maggio al 30 luglio 2015;  

 
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; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse sopra, le seguenti modifiche al Regolamento 
Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI): 

 
- il comma 4 dell’art. 10 è sostituito dal seguente: 

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.” 

 

-  integrazione dell’art. 11, che risulta ora così formulato: 

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera. 

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 il termine fissato da norme statali per l’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 applicano le tariffe deliberate per l’anno 
precedente. 

5. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, 
n. 158 ed alla tabella allegata (all. A) al presente regolamento. 

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, 
le agevolazioni previste dall’art. 4 del D.P.R. n. 158/99 a favore delle utenze domestiche 
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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 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.  

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; 
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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. 

 

- modifica del comma 3 ed aggiunta del comma 4 all’ art. 12, il quale risulta così formulato: 

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste 
l’occupazione o la detenzione dei locali o aree. 

2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione 
dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché 
debitamente e tempestivamente dichiarata. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in 
ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente 
dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. 

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, nella tipologia del contenitore in dotazione,  o in qualunque altro elemento 
o dato che comporti un aumento o una diminuzione 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, dal giorno di effettiva 
variazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.   

 

- Inserimento all’art. 13 – categorie di utenza – comma 1 secondo periodo (utenze non 
domestiche) della seguente lettera f): 

“f) Nel caso in cui le utenze non domestiche che producono contestualmente rifiuti urbani e 
speciali non intendano applicare le riduzioni forfettarie di superficie espressamente 
previste, a seconda della tipologia di attività, nel successivo articolo 20 del presente 
regolamento, ciascun locale o area esterna facente parte di un complesso unitario viene 
assoggettato alla tariffa corrispondente all’attività effettivamente esercitata  nel singolo 
locale o area, in modo da ricondurlo a specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal 
D.P.R. 158/99, con la possibilità quindi di avere più tariffe assegnate ad un’ unica attività; 
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- Rettifica dell’art. 21, commi 3 e 7, come di seguito: 

Art. 21 – Agevolazioni  

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta 
differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, 
nel piano economico finanziario che genera le tariffe da applicare alle varie utenze. A questo 
scopo nel piano finanziario si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei 
contributi che alcune tipologie di rifiuti recuperabili ricevono dal sistema CONAI, così come dei 
proventi della vendita dei materiali recuperabili.  

2. Agli occupanti le abitazioni private, iscritti nell’anagrafe della popolazione residente nel 
Comune di Medesano, che dispongono di giardino e che provvederanno al compostaggio dei 
residui derivanti da potature e sfalci unitamente alla frazione umida dei rifiuti urbani in 
composter ad uso domestico, al fine di produrre compost da utilizzare come fertilizzante e/o 
ammendante per le medesime superfici a verde privato, e' accordata una riduzione pari al  
20% della parte variabile della  tariffa. Tale riduzione sara' concessa, previa presentazione di 
apposita istanza e favorevole esito della istruttoria tecnica da parte degli uffici preposti, a 
partire dall'anno successivo alla data di presentazione della richiesta. Il Comune si riserva di 
effettuare controlli periodici per verificare l'effettivo e costante utilizzo del composter da parte 
delle famiglie beneficiarie della riduzione; il mancato utilizzo comporta l'immediata sospensione 
della riduzione in oggetto. In caso di rifiuto da parte dell’utente all’accesso degli incaricati della 
verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta 
riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata. Per godere della riduzione, 
l’attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa 
specifica richiesta. L’istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì 
comunicata la cessazione delle stesse.  

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.  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. 

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. 
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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 riciclo 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 riciclo  nelle seguenti misure: 

A. rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l’esclusione di imballaggi terziari) 
avviati al riciclo 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 riduzione sopra descritta non potrà essere superiore al 60% della quota variabile 
del tributo calcolato secondo il D.P.R. 158/1999. 

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

7. 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 
(ricevute attestanti l’acquisto di presidi medico-sanitari o documento rilasciato dalla 
AUSL).  



 

Comune di Medesano 

Delibera n. 50/ 2015  Pagina n.11 

 
 

 Famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi. L’agevolazione  a favore delle 
famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi sarà applicata come riduzione della 
quota variabile, espressa in cifra assoluta annuale, senza necessità di alcuna 
richiesta, in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella 
banca dati dell’anagrafe comunale. Lo sconto sarà inserito nel primo avviso di 
pagamento dell’anno successivo. 

 
 
- Inserire all’art. 22 il seguente comma 3: 
 
“Le agevolazioni e le riduzioni che in base al presente regolamento agiscono sulla quota 
variabile della tariffa vengono calcolate sull’importo della stessa, al netto della parte di 
quota variabile oggetto di misurazione puntuale, come definita annualmente ed in misura 
percentuale con la delibera di approvazione delle tariffe. Di conseguenza tali riduzioni ed 
agevolazioni non producono effetti sugli svuotamenti da addebitare, sia minimi che 
eccedenti i minimi;” 
 
2) Di dare atto che il predetto regolamento esplica i propri effetti con decorrenza 1° gennaio 2015; 
 
3) Di 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; 
 
4) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata ed unanime 
votazione favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.  
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

Il Presidente 
 

Riccardo Ghidini 

Il SEGRETARIO GENERALE 
 

Petrilli Dott.ssa Emanuela 
 

 
 


