
 

 
 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE 
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Numero  45   del  27-04-2015 
 
 

OGGETTO: Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Parte Ta.Ri.. 
Modifiche e integrazioni. 

 
 
L’anno  duemilaquindici e questo giorno  ventisette del  mese di aprile alle ore 17:05, 

nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito  il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica. 
 

(omissis il verbale) 
 

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica: 
 
BIAGIOLI ALESSIO P FIORINO GIANLUCA P 
TAITI NICCOLO' P FANI ANNA P 
PIACENTE FRANCESCO P ALLEGRETTI OMBRETTA P 
BIANCALANI CANDIA P  GUARNIERI MARZIA P 
VENTURINI MARCO P PALMA ERASMO P 
FONTANA ELENA P MASTROBERTI FRANCESCO P 
ARENA MARIA P D'ELIA AMERICO P 
BOLOGNESI OLGA P BARATTI DANIELE P 
PONI STEFANO P   
  ne risultano presenti n.   17 e assenti n.    0. 
 
 
PRESIEDE l’adunanza il Presidente sig.ra  BOLOGNESI OLGA. 

 
PARTECIPA  il  Segretario Generale Dott.ssa AVETA PAOLA, incaricato della redazione del presente 
verbale. 

 
SCRUTATORI  i sigg.ri: 
VENTURINI MARCO. 
GUARNIERI MARZIA. 
D'ELIA AMERICO. 
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Panzi Enrico, Burberi Lara, Felli Damiano, 
Padovani Irene, Prestini Riccardo. 
 
 
Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'o.d.g. dell'odierna seduta 
sulla base del seguente schema di deliberazione, proponendo inoltre di discutere congiuntamente anche il 
punto n. 5 che sarà poi oggetto di separata votazione. 
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(…omissis resoconto verbale della seduta…) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Parte Ta.Ri., approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 24 del 7/4/2014, e successive modifiche e integrazioni; 
 
TENUTO CONTO che occorre apportare al predetto testo regolamentare le seguenti modifiche di seguito 
indicate: 
 
• uniformare la disciplina di tutte le riduzioni da applicare all’intero tributo e non alla sola parte 

variabile della tariffa; 
• revisione delle riduzioni, atteso che in regime T.I.A. queste erano riferite alla sola parte variabile 

della tariffa, ossia a quella componente che contribuisce a circa il 40% del tributo, mentre con la 
Ta.Ri. queste sono state estese all’intero importo della tassa, con una significativa diminuzione del 
gettito che viene ridistribuito su tutta la platea dei contribuenti; 

• attribuzione alla Giunta Comunale della decisione circa il numero delle rate e delle scadenze per il 
pagamento della Ta.Ri., nel rispetto del dettato normativo rinveniente dall’art. 1, comma 688, della 
Legge n. 147/2013, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. n. 16/2014, convertito 
nella Legge n. 68/2014, specificando che restano di competenza esclusiva del Consiglio Comunale 
gli atti d’indirizzo generale relativi all’approvazione delle tariffe unitarie annuali per le diverse 
tipologie d’utenza (domestiche e non domestiche) e del Piano finanziario per la gestione del servizio 
d’igiene ambientale, come prescritto dall’art. 42, comma 2, lettere f) e b), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
RITENUTO, quindi, di apportare al Regolamento in narrativa, relativamente alla Parte Ta.Ri., le seguenti 
modifiche: 
 
∗ all’Articolo 22, comma 1, sostituire le parole: “della parte variabile della tariffa fino ad un massimo 

del 30%”, con le parole: del tributo fino a un massimo del 15%; 
 

∗ Articolo 25, comma 1: 
 

◊ alla lettera b), sostituire la percentuale “30%”  con la percentuale 15%; 
◊ alla lettera c), sostituire la percentuale “30%”  con la percentuale 15%; 
◊ alla lettera d), sostituire la percentuale “30%”  con la percentuale 15%; 
◊ alla lettera e), sostituire la percentuale “30%”  con la percentuale 15%; 

 
∗ all’Articolo 25, comma 7, sostituire la parola “tariffa” con la parola tassa; 
 
∗ all’Articolo 27, comma 2 , sostituire le parole “il provvedimento di cui al precedente Articolo 17, 

comma 8”, con le parole deliberazione della Giunta Comunale; 
 
∗ Allegato A: 

 
◊ al punto 1, ultimo capoverso, aggiungere le parole fino al limite massimo del 30% del tributo; 
◊ al punto 2, ultimo capoverso, sostituire la parola “tariffa”  con la parola tassa e sostituire la 

percentuale “20%”  e “30%”  rispettivamente con la percentuale 10% e 15%; 
◊ al punto 3, ultimo capoverso, sostituire la parola “tariffa”  con la parola tassa e sostituire la 

percentuale “30%”  con la percentuale 15%; 
 
TENUTO CONTO che la proposta del presente provvedimento è stata esaminata dalla Commissione 
affari istituzionali nella seduta del 17/4/2015; 
 
ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 
b), numero 7), del D.Lgs. n. 267/2000; 
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VISTO, l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Deliberazione, reso ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

* * * * * * * * 
 
Segue, a questo punto, la discussione che concerne anche il contenuto del successivo punto n. 5 
dell’ordine del giorno con il quale il presente punto è intimamente connesso, con gli interventi, riportati 
nella trascrizione del file audio registrato nella seduta, dei sigg.ri: 
 
- Fiorino. 
 
CON la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, 
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 17 VOTANTI n. 17 
ASTENUTI: === 
VOTI FAVOREVOLI 14 
VOTI CONTRARI: Mastroberti, D’Elia, Baratti 3 

 
D E L I B E R A 

 
1) di modificare il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Parte Ta.Ri., secondo quanto 

descritto in premessa, che qui si ritiene integralmente  richiamato e confermato; 
 
2) di dare atto che le norme da variare sono le seguenti: 
 

⇒ all’Articolo 22, comma 1, sostituire le parole: “della parte variabile della tariffa fino ad un 
massimo del 30%”, con le parole: del tributo fino a un massimo del 15%; 

 
⇒ Articolo 25, comma 1: 

 
♦ alla lettera b), sostituire la percentuale “30%” con la percentuale 15%; 
♦ alla lettera c), sostituire la percentuale “30%” con la percentuale 15%; 
♦ alla lettera d), sostituire la percentuale “30%” con la percentuale 15%; 
♦ alla lettera e), sostituire la percentuale “30%” con la percentuale 15%; 

 
⇒ all’Articolo 25, comma 7, sostituire la parola “tariffa”  con la parola tassa; 

 
⇒ all’Articolo 27, comma 2 , sostituire le parole “il provvedimento di cui al precedente Articolo 17, 

comma 8”, con le parole deliberazione della Giunta Comunale; 
 

⇒ all’Allegato A: 
 

♦ al punto 1, ultimo capoverso, aggiungere le parole fino al limite massimo del 30% del 
tributo ; 

♦ al punto 2, ultimo capoverso, sostituire la parola “tariffa” con la parola tassa e sostituire la 
percentuale “20%” e “30%” rispettivamente con la percentuale 10% e 15%; 

♦ al punto 3, ultimo capoverso, sostituire la parola “tariffa” con la parola tassa e sostituire la 
percentuale “30%” con la percentuale 15%; 

 
3) di dare atto che, con le modifiche introdotte, il nuovo testo dell’Articolo 22 è: 
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“A RTICOLO 22 – Avvio al riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani. 

 
1. Le utenze non domestiche che avviano a riciclo i propri rifiuti speciali assimilabili agli urbani in 

modo differenziato presso terzi convenzionati con il soggetto gestore e autorizzati al trattamento 
dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, potranno usufruire di una riduzione del tributo fino a 
un massimo del 15%. 

2. La riduzione è concessa nel corso dell’anno successivo, di regola mediante compensazione alla 
prima scadenza utile, a seguito di apposita richiesta, redatta su modello predisposto dall’ufficio 
competente, da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a 
quello di avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, corredata da: 

 
a) autorizzazione sia al trasporto dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che all’esercizio 

dell’impianto di trattamento degli stessi, rilasciata dall’ente competente secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

b) quarta copia dei formulari d’identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto degli stessi, 
sottoscritti dall’addetto all’impianto di trattamento; 

c) convenzione stipulata dall’impianto di trattamento con il soggetto gestore del servizio 
pubblico d’igiene urbana e ambientale, per il recupero dei rifiuti speciali assimilati agli 
urbani; 

d) fatture attive e passive emesse dai soggetti coinvolti (trasportatore e impianto di 
trattamento), per i servizi di trasporto e di avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli 
urbani. 

 
3. La mancata o incompleta presentazione anche di un solo documento a corredo dell’istanza, 

entro il termine perentorio stabilito al comma 2, comporterà l’improcedibilità della domanda e 
l’impossibilità a riconoscere la riduzione”; 

 
il nuovo testo dell’Articolo 25 è: 

 
 “A RTICOLO 25 – Riduzioni. 

 
1. Alla Ta.Ri. dovuta si applicano le seguenti riduzioni: 
 

a) utenze il cui punto di accesso su qualsiasi strada comunale, incluse le strade vicinali di uso 
pubblico, provinciale e statale (escludendo dalla misurazione quelle private e vicinali non di 
uso pubblico) sia posto a una distanza superiore a ml 500 dal punto più vicino di raccolta 
dei rifiuti, 60%; 

b) locali relativi a utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da 
utente che risieda o dimori all’estero per più di sei mesi all’anno, a condizione che tale 
destinazione sia specificata nella dichiarazione di cui al successivo Articolo 29, nella quale 
dev’essere espressamente indicato l’ulteriore impegno di non voler cedere i locali in 
locazione o comodato, 15%; 

c) fabbricati rurali a uso abitativo occupati da imprenditori agricoli professionali o da 
coltivatori diretti, 15%; 

d) utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti 
organici da esse prodotti, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore del 
servizio e posizionate nei pressi delle medesime, 15%; 

e) locali e aree scoperte, relativi a utenze non domestiche, adibiti a uso stagionale o a uso non 
continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa 
rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, a condizione che nel corso 
dell’anno l’uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 
giorni, 15%. 
In via presuntiva si considerano utilizzate per uso non continuativo le superfici di ristoranti, 
trattorie ed osterie per la quota di superficie che eccede i MQ 200 limitatamente alle unità 
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locali ubicate all’interno dell’UTOE 1-collina come risulta delimitata nel piano strutturale 
vigente. 

 
2. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o centri di 

raccolta e per le utenze non domestiche che avviano a recupero presso terzi o conferiscono 
rifiuti differenziati presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta, si rinvia all’Allegato A del 
presente Regolamento. 

3. Per la determinazione dei criteri e le modalità per la concessione delle riduzioni si rimanda 
all’Allegato A del presente Regolamento. 

4. Le riduzioni saranno concesse su domanda degl’interessati, debitamente documentata e previo 
accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, 
avranno effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 

5. Alle utenze non domestiche che intendono collaborare con il soggetto gestore del servizio 
d’igiene urbana e ambientale per la raccolta differenziata presso aree di propria pertinenza 
aperte al pubblico, sono riconosciute le riduzioni specificate nel presente comma. 
La riduzione è commisurata alla tipologia di materiale che l’utenza non domestica accetta in 
conferimento presso la propria area pertinenziale che mette a disposizione, alla superficie di 
quest’ultima e alla complessità dell’attività che è in grado di assicurare, ossia: 

 
• attività semplice, consistente nella presenza di almeno un contenitore tra quelli per pile-

farmaci-olio-indumenti; 
• attività complessa, consistente nella presenza di più contenitori tra quelli per pile-farmaci-

olio-indumenti; 
• attività integrata, svolta in area delimitata e dedicata, con utilizzo di contenitori di media e 

grande dimensione e soggetta a minime attività di controllo e gestione. 
 

Le riduzioni della Ta.Ri. previste sono: 
 
a) 5%, per attività semplice svolta su una superficie messa a disposizione del pubblico di 

almeno 50 mq; 
b) 10%, per attività complessa svolta su una superficie messa a disposizione del pubblico di 

almeno 500 mq; 
c) 20% per attività integrata svolta su una superficie messa a disposizione del pubblico di 

almeno 5.000 mq. 
 

La richiesta della riduzione dev’essere presentata all’ufficio competente e sarà applicata a 
partire dall’anno successivo a quello in cui ha inizio l’attività. 

6. Tutte le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione; 
in caso di mancanza della relativa dichiarazione di cui al successivo Articolo 29, la decadenza 
della condizione è accertata d’ufficio. 

7. Le riduzioni disciplinate dal presente regolamento potranno essere cumulativamente applicate 
sino ad un limite massimo del 30% della tassa, salvo il caso di cui alla lettera a del comma 1, 
per il quale limite massimo è il 60% della tassa” ; 

 
il nuovo testo dell’Articolo 27 è: 

 
“A RTICOLO 27 – Versamenti. 

 
1. La Ta.Ri. è versata direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 

n. 241/1197, (delega F24), adoperando i codici che saranno all’uopo stabiliti con uno o più 
decreti del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia dell’Entrate, o tramite apposito bollettino 
di conto corrente postale. 

2. Con deliberazione della Giunta Comunale sono stabilite il numero delle rate in cui può essere 
suddiviso il tributo e le scadenze entro cui devono essere eseguiti i relativi pagamenti, da fissare 
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nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013. 
3. L’ufficio competente provvede a inviare al domicilio del titolare dell’utenza (residenza o 

domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, sulla base dell’ultima dichiarazione 
presentata, un avviso di pagamento contenente l’importo della Ta.Ri., l’ammontare Tributo 
provinciale di cui al precedente Articolo 18, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree 
soggetti a tassazione, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, 
le tariffe applicate, l’importo dell’eventuali singole rate e le relative scadenze. L’avviso di 
pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della Legge n. 212/2000. 

4. Per l’anno 2014, in conseguenza della soppressione della Ta.R.eS. di cui all’art. 14 D.L. n. 
201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni, e al fine di 
semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e velocizzare l’azione amministrativa, 
con la prima rata della Ta.Ri. è liquidato anche il saldo della Ta.R.eS. 2013, positivo o negativo, 
portandolo a compensazione degl’importi dovuti a titolo di Ta.Ri., sensi dell’art. 1, comma 167 
della Legge n. 296/2006. Ai fini dell’applicazione del presente comma, è fatto salvo quanto 
previsto dal comma 1, lettera b), del successivo Articolo 35. 

5. Gli avvisi di pagamento delle rate di acconto sono predisposti, fino alla definitiva approvazione 
delle tariffe dell’anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo 
conguaglio sulla prima rata utile. 

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del Tributo provinciale di cui al precedente 
Articolo 18, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o 
secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a 
trattenere il compenso previsto dall’Articolo 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992. 

7. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per i versamenti Ta.S.I. di cui al precedente 
Articolo 11. 

8. Qualora il Comune adotti sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al 
pubblico servizio, secondo i criteri stabiliti con il regolamento da emanare ai sensi dell’art. 1, 
comma 667, della Legge n. 147/2013, al fine di attuare un modello di tariffa effettivamente 
correlata al servizio reso al singolo utente, il tributo “Tassa sui Rifiuti” sarà sostituito dalla 
“tariffa corrispettiva”, a carattere non tributario, la quale sarà applicata e riscossa direttamente 
dal soggetto gestore del servizio d’igiene urbana e ambientale, ai sensi dell’art. 1, comma 668, 
della Legge n. 147/2013. 

 
il nuovo testo del punto 1 dell’Allegato A è: 
 
1. – Utenze domestiche che praticano il compostaggio  

 
L’utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito 
documento di consegna che sarà inoltrato all’ufficio competente per l’aggiornamento dell’utenza. 
Qualora l’utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all’ufficio competente per 
presentare apposita richiesta di concessione della riduzione. 
La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto 
gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l’effettivo utilizzo della compostiera a 
seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata d’ufficio con decorrenza 
dal giorno dell’effettuazione del sopralluogo. 
La riduzione riconosciuta per l’attività di compostaggio dei rifiuti organici può essere cumulata con 
quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso la stazione ecologica o i centri di 
raccolta, fino al limite massimo del 30% del tributo. 
 
il nuovo testo del punto 2 dell’Allegato A è: 

 
2. – Conferimenti presso la stazioni ecologica o i centri di raccolta da parte di utenze domestiche. 
 
L’incentivo ha lo scopo di caratterizzare la stazione ecologica o i centri di raccolta come luogo ove 
conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti 
stradali. 
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La base per l’incentivo è il “punteggio ambientale”: ogni utenza domestica deve raggiungere un 
minimo di punti per ottenere l’incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre 
“FASCE” ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nella tabella 
che segue. 

 
Codice 
C.E.R. 

Descrizione da Regolamento Punti FASCI
A 

200399 Rifiuti urbani non specificati altrimenti 1 A 
200201 Rifiuti biodegradabili 0,5 A 
200140 Metallo 2 A 
200139 Plastica 0,6 A 
200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 1,2 A 
200125 Oli e grassi commestibili 2 A 
200111 Prodotti tessili 1 A 
200110 Abbigliamento 1 A 
200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 0 A 
200102 Vetro 0,8 A 
200101 Carta e cartone 0 A 

170904 
Rifiuti inerti costituiti da mattoni, mattonelle, cemento, 
ceramiche 0,3 A 

170802 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui 
alla voce 170801 

0,3 A 

170604 
Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601e 
170603 0,3 A 

160216 Toner e cartucce esauste per stampanti e fax 5 A 
150106MUL

TI Imballaggi in materiali misti 0 A 
080318 Toner e cartucce per stampanti e fax non contenenti sostanze 

pericolose 
5 A 

080317 
Toner e cartucce per stampanti e fax contenenti sostanze 
pericolose 5 A 

200134 Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133 10 B 
200133PILE Pile ed altri accumulatori 10 B 

200133 Batterie al piombo (auto e moto) 5 B 
200132 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 5 B 
200131 Medicinali citotossici e citostatici 5 B 
200130 Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 5 B 
200129 Detergenti contenenti sostanze pericolose 5 B 
200128 Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla 

voce 200127 
5 B 

200127 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze 
pericolose 5 B 

200126 
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (olio 
motore) 5 B 

200121 
Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (neon, 
lampade a basso consumo) 

30 B 

200119 Pesticidi 5 B 
200117 Prodotti fotochimici 5 B 
200115 Sostanze alcaline 5 B 
200114 Acidi 5 B 
200113 Solventi 5 B 
170605 Materiali da costruzione contenenti amianto (conferiti secondo 

procedura) 
0 B 

160602* Batterie al nichel-cadmio 10 B 
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160601 Accumulatori al piombo 5 B 
160504 Piccoli estintori di uso domestico 1 B 
160107 Filtri dell’olio 5 B 
150111* Altri contenitori spray 10 B 

150110SPR
AY Contenitori spray 

10 B 

150110 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

10 B 

130208 Altri oli per motore (olio freni) 5 B 
200399 Rifiuti urbani non specificati altrimenti 1 A 
130113 Olio motore 5 B 
090107 Pellicole fotografiche e lastre radiografiche 5 B 
080410 Adesivi e sigillanti di scarto (colle, silicone, ecc.) 5 B 
080112 Pitture e vernici ad acqua 5 B 
080111 Pitture e vernici di scarto contenenti sostanze pericolose 5 B 
060404 Rifiuti contenenti mercurio 5 B 
200307 Rifiuti ingombranti 1 C 

200136_R4 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (altri 
elettrodomestici di piccole dimensioni) 

6 C 

200136_R2 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (lavatrici, 
lavastoviglie, forni) 

1 C 

200135 Televisori e monitor 1 C 
200123 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

(frigoriferi, congelatori, condizionatori) 
1 C 

160103 Pneumatici fuori uso 1 C 
 
Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e 
dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella: 
 

FASCIA Limite massimo 
A 130 
B 130 
C 100 

 
Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener 
conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei 
componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 
del punto 4.2 dell’Allegato 1 al predetto D.P.R.. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati 
nella seguente tabella divisi per il coefficiente Kb. 
 

Numero componenti Kb 
1 1 
2 1,8 
3 2,3 
4 3 
5 6,6 
6 4,1 

 
Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla banca dati Ta.Ri. al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. 
Per calcolare il punteggio di ogni Kg conferito si userà la seguente formula: 
 

punti = chilogrammi conferiti (Kg) / coefficiente familiari (Kb) x coefficiente tipo rifiuto (Kp). 
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Esempio: 
 

100 Kg, 2 componenti (Kb = 1,8), vetro (Kp = 0,8) → 100 / 1,8 x 0,8 = 44,44 punti. 
 
L’ufficio competente, al fine di concedere la riduzione, provvederà ad acquisire i dati necessari  
dalla stazione ecologica o dai centri di raccolta. 
Ai rifiuti conferibili presso la stazione ecologica o i centri di raccolta ma non riportati tra le classi di 
rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della 
riduzione tariffaria. 
Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche è stabilita una 
riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell’anno solare 
raggiungono il “punteggio ambientale” di 150 punti avranno diritto a una riduzione del 10% della 
tassa. Per le utenze domestiche che raggiungano i 200 punti la riduzione sarà del 15%. La riduzione 
sarà riconosciuta nell’anno successivo a quello nel quale è maturata secondo i criteri di calcolo 
sopraindicati. 

 
il nuovo testo del punto 2 dell’Allegato A è: 

 
3. – Avvio a riciclo presso terzi dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche. 
 
Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato 
a riciclo presso terzi, nell’anno di riferimento, i propri rifiuti. 
La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a riciclo (rd) rapportata alla 
quantità annua di rifiuti producibili (rp = mq x Kd), ottenuta moltiplicando la superficie soggetta 
alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla 
categoria a cui appartiene l’attività esercitata dall’utenza non domestica secondo la seguente 
formula: 

riduzione = rd x 100 / rp. 
 
La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata all’ufficio competente 
unitamente a fotocopia della 4° copia dei formulari d’identificazione dei rifiuti utilizzati per il 
trasporto di questi ultimi, sottoscritti dall’addetto all’impianto di recupero, entro il 30 Gennaio 
dell’anno successivo a quello dell’avvio a recupero. La mancata produzione dei suddetti documenti 
entro il termine sopra stabilito comporterà l’inammissibilità della domanda di riduzione. 
Per le utenze non domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso terzi è stabilita una riduzione 
della tassa proporzionata ai conferimenti fino ad un massimo del 15%. 

 
4) di pubblicare copia della presente Deliberazione e del Regolamento con essa approvato, sul portale 

web del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al link Fiscalità 
Locale; tale pubblicazione sostituisce l’avviso nella Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, 
del D.Lgs. n. 446/1997; 

 
D e l i b e r a   a l t r e s ì 

 
di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile  a seguito di separata votazione svoltasi per 
scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 17 VOTANTI n. 17 
ASTENUTI: === 
MAGGIORANZA RICHIESTA n. 9 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).  
VOTI FAVOREVOLI n. 14 
VOTI CONTRARI: Mastroberti, D’Elia, Baratti 3 

 
* * * * * * * 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

N. 45 DEL 27-04-15 
 
PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - 
Parte Ta.Ri.. Modifiche e integrazioni. 

 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000). 
 
 
 
Calenzano, 10-04-15 Il Responsabile 
 F.to TUTI ANNA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 
(Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000), esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
contabile sulla presente proposta di deliberazione. 

 
Calenzano,  Il Responsabile 
 TUTI ANNA 
 
 

✕ Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, dichiara che la proposta di deliberazione di cui 
in oggetto non è rilevante sotto il profilo contabile. 

 
 
 
Calenzano, 10-04-15 Il Responsabile 
 F.to TUTI ANNA 
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=========================================================================== 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente  Il Segretario Generale 

F.to BOLOGNESI OLGA   F.to AVETA PAOLA 
 

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

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Calenzano, 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
              Dottor Pier Luigi Menchi 
 
 
=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Calenzano, 30-04-15 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 

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

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 

 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267; 
 
� La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                      per  la  decorrenza  del 

termine  di giorni  DIECI   dalla  sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del  T.U.  – 

D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Calenzano, 12-05-15 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 
 

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


