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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI - TARI 
 
 
L’anno  duemilaquindici addi  trentuno del mese di marzo alle ore 21:00 nella sede comunale, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati a oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 
 

dott. Flavio Gatti  Sindaco Presente 
 Massimo Fusetto  Vice Sindaco Presente 
 Armando Laomedonte  Consigliere Presente 
 Marta Maria Mazza  Consigliere Presente 
 Maria Antonella Gamoletti  Consigliere Presente 
 Carlotta Saini  Consigliere Presente 
 Tommaso Vitarelli  Consigliere Presente 
 Giuseppe Lucherini  Consigliere Presente 
 Pacifico Baratto  Consigliere Presente 
 Alessandro Albanese  Consigliere Presente 
 Andrea Volpi  Consigliere Presente 
 Paolo De Tommaso  Consigliere Presente 
 Monica Aina  Consigliere Presente 

 
    Totale presenti   13 
 Totale assenti    0 

 
  

Presiede il  dott. Flavio Gatti  nella sua qualità di SINDACO 
Assiste la SEGRETARIA GENERALE  Dott.ssa Carmen Cirigliano che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  dott. Flavio Gatti   assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - 
TARI 
 
 
Relaziona l’Assessore al Bilancio dott.ssa Gamoletti : 
Richiamata la propria deliberazione n. 24 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la gestione della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visti in particolare gli articoli  
17- Riduzioni per utenze non domestiche 
25- Riscossione  
 
Ritenuto di dover  variare come segue l’articolo 17 al fine di valorizzare maggiormente le 
iniziative intraprese dagli operatori economici in tema di riciclo dei rifiuti assimilati : 

I rifiuti assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche devono essere conferiti 
al servizio di raccolta nei limiti previsti dall’art. 9 comma 3 del “Regolamento per i servizi di 
raccolta integrata dei rifiuti” ovvero “devono essere tali da non compromettere o creare 
pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, in ogni caso la quantità di rifiuti assimilati 
conferita al servizio di raccolta non deve superare gli 0,05 mc/mq di produzione annua oppure i 5 
kg/mq di produzione annua”.  

Il servizio di raccolta raccoglie e avvia al riciclo i rifiuti assimilati agli urbani prodotti 
dalle utenze non domestiche . 

Per riciclo si intende, ai sensi dell’articolo 10 comma 1 lettera u) del D.Lgs 03.12.2010 
n.205 qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, 
materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il 
trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere 
materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 

Ai produttori di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato  al 
riciclo una quantità di rifiuti assimilati agli urbani, potrà essere applicata una riduzione della 
quota variabile del tributo in rapporto alla quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, 
direttamente o a mezzo di soggetto autorizzato, rispetto alla quantità totale dei rifiuti assimilati 
prodotti. 
La riduzione della tariffa variabile sarà proporzionale al seguente rapporto: 
Kg avviati al riciclo 
Kg teorici ottenuti moltiplicando il coefficiente Kd per le superfici tassate 

La quota variabile della tariffa è ridotta delle percentuali di seguito indicate:  
0%   se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici  è inferiore al 15% 
20% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici  è compreso tra il  16% ed il  30%   
30% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è compreso tra il  31% ed il 60%   
40% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è oltre il 61% 

Al fine dell’applicazione della riduzione in misura proporzionale della quota variabile del 
tributo, i titolari delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato  al riciclo una quantità 
di rifiuti assimilati agli urbani devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, 
apposita dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R 445/2000 e successive modificazioni) attestante la 
quantità dei rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno, direttamente o a mezzo di soggetto 
autorizzato e la quantità complessiva dei rifiuti assimilati prodotti  nel corso dello stesso anno. A 



 

tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 
del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario. 

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. 
 

Ritenuto inoltre, di dover variare come segue il secondo e terzo capoverso dell’art. 25-                  
Riscossione, al fine di determinare scadenze di pagamento della TARI che siano 
compatibili con le tempistiche richieste per la definizione del piano finanziario e la 
conseguente determinazione annuale delle tariffe come peraltro già stabilito con norme 
transitorie nello scorso biennio:   
Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei 
mesi di Settembre e Novembre. 
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 Settembre di ciascun anno . 

 
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; 
 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri De Tommaso ed Aina, come riportato integralmente 
nella trascrizione della odierna seduta. 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno  16 marzo 2015, che ha stabilito il differimento al 
31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione esercizio 2015 
da parte degli enti locali; 
 
Visti gli articoli 42 e 49 del Decreto Legislativo n.267/2000; 
 
Visto l'allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
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 lo Statuto Comunale 
 
Presenti n. 13 consiglierie, con voti espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri, nessun 
voto contrario essendosi astenuti n. 4 consiglieri (Aina, De Tommaso, Volpi e Albanese) 
 

DELIBERA 
 

1. Di variare per le motivazioni di cui alla premessa , così come segue gli articoli 17 e 25 
del vigente   “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 
approvato dal Consiglio Comunale con il proprio atto n. 24 del 29.07.2014 
 
Art.17 - Riduzioni per utenze non domestiche 
 



 

I rifiuti assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche devono essere conferiti 
al servizio di raccolta nei limiti previsti dall’art. 9 comma 3 del “Regolamento per i servizi di 
raccolta integrata dei rifiuti” ovvero “devono essere tali da non compromettere o creare 
pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, in ogni caso la quantità di rifiuti assimilati 
conferita al servizio di raccolta non deve superare gli 0,05 mc/mq di produzione annua oppure i 5 
kg/mq di produzione annua”.  

Il servizio di raccolta raccoglie e avvia al riciclo i rifiuti assimilati agli urbani prodotti 
dalle utenze non domestiche. 

Per riciclo si intende, ai sensi dell’articolo 10 comma 1 lettera u) del D.Lgs 03.12.2010 
n.205 qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, 
materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il 
trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere 
materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 

Ai produttori di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato  al 
riciclo una quantità di rifiuti assimilati agli urbani, potrà essere applicata una riduzione della 
quota variabile del tributo in rapporto alla quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, 
direttamente o a mezzo di soggetto autorizzato, rispetto alla quantità totale dei rifiuti assimilati 
prodotti. 
La riduzione della tariffa variabile sarà proporzionale al seguente rapporto: 
Kg avviati al riciclo 
Kg teorici ottenuti moltiplicando il coefficiente Kd per le superfici tassate 

La quota variabile della tariffa è ridotta delle percentuali di seguito indicate:  
0%   se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici  è inferiore al 15% 
20% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici  è compreso tra il  16% ed il  30%   
30% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è compreso tra il  31% ed il 60%   
40% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è oltre il 61% 

Al fine dell’applicazione della riduzione in misura proporzionale della quota variabile del 
tributo, i titolari delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato  al riciclo una quantità 
di rifiuti assimilati agli urbani devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, 
apposita dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R 445/2000 e successive modificazioni) attestante la 
quantità dei rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno, direttamente o a mezzo di soggetto 
autorizzato e la quantità complessiva dei rifiuti assimilati prodotti  nel corso dello stesso anno. A 
tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 
del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario. 
La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile 
 
Art.25- Riscossione  
 

Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche 
per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo 
comunale e tributo provinciale.  
 Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei 
mesi di Settembre e Novembre. 
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 Settembre di ciascun anno . 
 Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato mediante bollettino di conto 
corrente postale intestato al Comune, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 
del D.Lgs. 241/1997 (F24). 
 Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è 
notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno 
successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente 
pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con 



 

addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la 
sanzione per omesso pagamento di cui al successivo articolo 28, oltre agli interessi di mora, e si procederà 
alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.  
Per il solo anno 2014, primo anno di introduzione del tributo TARI, Il versamento è effettuato  in numero due 
rate, con scadenza entro il giorno 16  di ottobre e 17 di Novembre. 
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre 2014 . 
Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del 
D.Lgs 504/92 riscosso, 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 dal citato art. 19. 
 

 
2. Di delegare il Responsabile Servizio Finanziario a 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. 
 
 
 



 

 

 

 

C O M U N E   D I   C E R  A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

 

 
Proposta C.C. n. 5 del 24-03-2015 

 
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - 
TARI 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visti gli atti d'ufficio: 
 

Parere tecnico 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
 
 
 
Cerano, 24-03-2015  
 Il Responsabile del Servizio 
  MARIA CHIARA GALANTE 
 

 
Parere Contabile 

 
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole  
 
 
 
 
Cerano, 24-03-2015  
 Il Responsabile del Servizio 
  MARIA CHIARA GALANTE 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA GENERALE 
 

dott. Flavio Gatti 
 

Dott.ssa Carmen Cirigliano 

__________________________ __________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il       09-04-2015                 e 
vi rimarrà per  15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, n. 267 
 
N.      231     Registro di Pubblicazione Cerano,           09-04-2015  
      
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  Alberto Scarani 
 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal       09-04-2015       al      24-04-2015     
e contro di essa non sono state presentate opposizioni 
 
Cerano,     09-04-2015         N.        231     Registro di Pubblicazione 

 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  Alberto Scarani 
 
____________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il                      essendo trascorsi dieci 
giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267 

Cerano,             
 

LA SEGRETARIA GENERALE 
 Dott.ssa Carmen Cirigliano 
 
 


