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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 
 

OGGETTO: 

I.U.C. Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). 

Approvazione modifiche ed integrazioni.           
 

L’anno duemilaquindici addì diciannove del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero 

nell’Auditorium SS Trinità, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 

in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono 

membri i Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CORGNATI STEFANO PAOLO - Sindaco Sì 

2. SANDRA FRANCO - Vice Sindaco Sì 

3. CAPIZZI MATTEO - Consigliere Sì 

4. MEZZALAMA BIANCA - Consigliere Sì 

5. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere Sì 

6. BIANCHETTI MARA - Consigliere Sì 

7. FALCHETTI GIAN FRANCO - Consigliere Sì 

8. MOSCA DAVIDE - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 0 

 

Partecipa il Sig. FURNARI Dott.ssa Margherita, Segretario Capo 

 

Il Sig. CORGNATI Stefano Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ oggetto suindicato

REGIONE PIEMONTE                                                          PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
Tel. (0161)  47.72.95 – 47.75.03          C.A.P.  13046
Fax (0161)  47.77.70
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Punto n. 9  OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Regolamento per l’applicazione della Tassa sui 

Rifiuti (TARI). Approvazione modifiche ed integrazioni. 

 

                                              IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Udita la relazione dell’Assessore Sandra il quale fa presente che con la modifica del Regolamento per 

l’applicazione della Tassa sui rifiuti l’Amministrazione  intende dare impulso alle nuove attività  

commerciali e produttive che intendono insediarsi sul territorio comunale ed illustra la proposta di  

delibera del Consiglio Comunale ad oggetto: Imposta Unica Comunale - Regolamento per l’applicazione 

della Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione modifiche ed integrazioni. 

 

Ritenutola meritevole di approvazione ; 

 

Con voti  favorevoli unanimi  

 

DELIBERA 

 

 

 

 Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale . 
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Proposta  delibera del Consiglio Comunale n. 18   del  12.05.2015 

 

Oggetto: Imposta Unica Comunale - Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione modifiche 

ed integrazioni. 

 

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 

 

PREMESSO che: 

 
- la Legge 27/12/2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di 

Stabilità 2014”, all’art. 1, comma 639, istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale ha accorpato all’interno di una 

disciplina unitaria precedenti entrate tributarie basandole su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e 

l’erogazione e la fruizione di servizi comunali; 

 

- la IUC si compone di tre distinte entrate: l’IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale  e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi TASI e nella tassa sui rifiuti TARI , che è destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
- l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), nell’ambito della disciplina della IUC, può essere letto 

nel seguente modo suddividendolo per “argomenti”: 

 commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

 commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

 commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

 commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI , TASI E IMU) 

 
- l’articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate 

è applicabile all’imposta IUC come espressamente richiamato dall’art. 1, comma 702 della Legge di Stabilità 2014; 

 
- il sopra richiamato art. 52 in materia di potestà regolamentare dei Comuni stabilisce che “le Province ed i Comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti”; 

 
- il comma 2 dell’art. 52 come interpretato dall'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 

27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei 

tributi locali nonché 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se 

adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale 

data; 

 

VISTO il D.L. n. 16/2014, convertito in Legge 02/05/2014 n. 68, che ha apportato delle modifiche all’art. 1 della Legge 27/12/2013 

n. 147, riguardanti il tributo TARI; 

 
VISTI l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, ed i commi n. 659 e 682 

della Legge n. 147/2013 e s.m.i. nei quali si stabilisce che, con Regolamento il Consiglio Comunale, relativamente alla TARI 

disciplina i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di 

categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 

formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta ed i  termini di presentazione della 

dichiarazione e del versamento del tributo; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 24/12/2014 che ha differito al 31/03/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2015 ed il successivo  Decreto Ministero dell’Interno del 16/03/2015 che ha differito dal 31/03/2015 al 

31/05/2015 tale termine; 
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CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare singoli regolamenti di disciplina delle tre distinte entrate 

comunali, nonostante l’istituzione dell’unicità nominale dell’imposta IUC, al fine di rendere più agevole l’individuazione della 

disciplina di ogni singolo tributo e per evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo 

tributo potesse incidere sull’applicazione degli altri regolamenti; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione Consiglio Comunale n° 27 del 21/05/2014 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione 

della Tassa sui Rifiuti TARI; 

 

RISCONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento TARI, nel rispetto degli equilibri finanziari del 

Bilancio; 

 

RITENUTO opportuno modificare il suddetto regolamento introducendo: 

 

 All’articolo 13: 

 un’agevolazione pari ad € 50,00 ad anno, per due anni consecutivi, per le attività rientranti nella Categoria 16 

(Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e nella Categoria 17 (Bar, caffè, pasticceria) che attivano l’accesso 

libero e gratuito al Wi-Fi; 

 una riduzione della tariffa, per i primi tre anni di attività, per coloro che richiedano la partita I.V.A. per 

intraprendere una nuova attività, se rientranti nelle categorie: 

Cat. Descrizione % riduzione 

all’anno 

 5 Alberghi con ristorante 25 

 6 Alberghi senza ristorante 25 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e beni 

durevoli 

25 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

 con superficie uguale o inferiore a mq. 300 

 con superficie superiore a mq. 300 

 

 

35 

65 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 

 con superficie uguale o inferiore a mq. 300 

 con superficie superiore a mq. 300 

 

35 

65 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

 con superficie uguale o inferiore a mq. 300 

 con superficie superiore a mq. 300 

 

35 

65 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 60 

 la facoltà, riconosciuta alla Giunta Comunale, di determinare con apposito atto   deliberativo, ulteriori forme di 

esenzione e/o agevolazioni tariffarie, a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere 

economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nell’art. 13 del Regolamento TARI e compatibilmente con le 

disponibilità di Bilancio; 

 All’Allegato 1: 

 le condizioni quantitative per la classificazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all’Allegato 1 del 

Regolamento Tari; 

RILEVATO che: 

 

 l’art. 13 del richiamato Regolamento disciplina i casi per i quali sono previste le agevolazioni ed esenzioni sulla tassa, che 

qui viene riportato: 

Art. 13 – Agevolazioni, esenzioni sulla tassa  
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1. Per le unità immobiliari e le aree scoperte detenute da aziende artigiane iscritte all’albo, gli stabilimenti industriali e i 

rivenditori di mobili, la tariffa è ridotta, sia per la parte fissa che per la parte variabile, del: 

a. 25% se la superficie dell’attività è inferiore o uguale a mq. 300 

b. 50% se la superficie dell’attività è superiore a mq. 300 

2. Per le attività rientranti nella Cat. 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) la tariffa è ridotta del 45%, sia per la 

parte fissa che per la parte variabile. 

3. Per le attività rientranti nella Cat. 17 (Bar, caffè, pasticceria) la tariffa è ridotta del 35%, sia per la parte fissa che per 

la parte variabile. 

4. Per le attività rientranti nella Cat. 20 (Ortofrutta, fiori e piante) la tariffa è ridotta del 60%, sia per la parte fissa che 

per la parte variabile. 

5.  Nell'ipotesi  in  cui  dovesse essere accertata  la  mancanza dei  requisiti  per fruire dell'agevolazione, salvo prova 

contraria da fornirsi da parte dell'utente, si dovrà provvedere al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed 

interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento. 

6.  Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 e successive modificazioni, le agevolazioni di cui al presente 

articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse  derivanti 

dalla fiscalità generale del comune. 

7. E’ altresì a carico dei Bilancio comunale l'onere derivante dalla TARI per i locali occupati o condotti dal Comune, 

adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune.” 

 L’ “Allegato 1” del Regolamento TARI disciplina la classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani andando ad 

individuare le condizioni qualitative, che qui viene riportato: 

 

ALLEGATO 1 

 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI 

CONDIZIONI QUALITATIVE 

Sono rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, quelli di seguito elencati: 

 

— imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); 

— contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili); 

— sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; 

— cassette, pallet; 

— accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica 

metallizzati e simili; 

— frammenti e manufatti di vimini e di sughero; 

— paglia e prodotti di paglia; 

— scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 

— fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 

— ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 

— feltri e tessuti non tessuti; 

— pelle e similpelle; 

— gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come 

camere d'aria e copertoni; 

— resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali 

materiali; 

— rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; 

— imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e 

di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; 

— moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 
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— materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 

— frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 

— manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 

— nastri abrasivi; 

— cavi e materiale elettrico in genere; 

— pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 

— scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di 

caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati 

o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e 

simili; 

— scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su 

processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e 

simili); 

— residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; 

— accessori per l’informatica  

RISCONTRATA la necessità di apportare le integrazioni e modifiche sopra evidenziate  al Regolamento Tari, andando a rivedere 

l’articolo 13 e l’Allegato 1, nel rispetto delle esigenze dei cittadini e delle attività economiche, senza arrecare squilibri finanziari al 

Bilancio 2015; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 D.L. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dall’art. 10 

comma 4 della Legge 06/06/2013 n. 64, a decorrere dall’anno d’imposta 2013 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate telematicamente, mediante inserimento del testo delle stesse, 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, come precisato nelle Circolari 

Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 24674 dell’11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014; 

 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 

174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

 

PROPONE AL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) DI APPROVARE le seguenti integrazioni e modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), 

come componente relativa ai servizi indivisibili dell’Imposta Unica Comunale: 

o L’art. 13 “Agevolazioni, esenzioni sulla tassa” viene così modificato: 

1. Per le unità immobiliari e le aree scoperte detenute da aziende artigiane iscritte    

    all’albo, gli stabilimenti industriali e i rivenditori di mobili, la tariffa è ridotta, sia   

    per la parte fissa che per la parte variabile, del: 

a. 25% se la superficie dell’attività è inferiore o uguale a mq. 300 

b. 50% se la superficie dell’attività è superiore a mq. 300 

1.  Per le attività rientranti nella Cat. 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub)    

   la tariffa è ridotta del 45%, sia per la parte fissa che per la parte variabile. 

 

2.  Per le attività rientranti nella Cat. 17 (Bar, caffè, pasticceria) la tariffa è ridotta  

 del 35%, sia per la parte fissa che per la parte variabile. 

 

3.  Per le attività rientranti nella Cat. 20 (Ortofrutta, fiori e piante) la tariffa è ridotta  

 del 60%, sia per la parte fissa che per la parte variabile. 

 

4.   Per le attività rientranti nella Cat. 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,  
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pub) e nella Cat. 17 (Bar, caffè, pasticceria) che attivano l’accesso libero e gratuito al Wi-Fi, è prevista 

un’ agevolazione pari ad € 50,00 ad anno, per due anni consecutivi, a far data dal 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello di presentazione della denuncia, purchè risultino regolari nel versamento del tributo. 

Tale agevolazione potrà essere cumulata con quelle previste per tali categorie da questo articolo del 

Regolamento Tari.” 

6. Per coloro che richiedano la partita I.V.A. per intraprendere una nuova attività, è prevista una 

riduzione della tariffa per i primi tre anni di attività, sia per la parte fissa che per la parte variabile nelle 

seguenti misure, se rientranti nelle categorie: 

 

Cat. Descrizione % riduzione 

all’anno 

 5 Alberghi con ristorante 25 

 6 Alberghi senza ristorante 25 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e beni 

durevoli 

25 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

 con superficie uguale o inferiore a mq. 300 

 con superficie superiore a mq. 300 

 

 

35 

65 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 

 con superficie uguale o inferiore a mq. 300 

 con superficie superiore a mq. 300 

 

35 

65 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

 con superficie uguale o inferiore a mq. 300 

 con superficie superiore a mq. 300 

 

35 

65 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 60 

 

La riduzione non spetta a coloro che cessano l’attività  e ne intraprendono un’altra con lo stesso codice attività entro sei 

mesi dalla cessazione e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell’attività precedente, anche nel caso in 

cui si tratti di soggetti diversi (es.: conferimento dell’unica azienda in società, donazione d’azienda padre-figlio, 

successione d’azienda, cessione d’azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d’azienda). 

Le riduzioni del presente comma non possono essere cumulate con altre riduzioni. In caso di presenza di più riduzioni si 

applica quella più favorevole al contribuente.” 

7. Nell'ipotesi  in  cui  dovesse essere accertata  la  mancanza dei  requisiti  per fruire dell'agevolazione, salvo prova 

contraria da fornirsi da parte dell'utente, si dovrà provvedere al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi 

moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento. 

8. E’ inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, ulteriori 

forme di esenzione e/o agevolazioni tariffarie, a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere 

economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente articolo, compatibilmente con le disponibilità di 

Bilancio. 

9. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 e successive modificazioni, le agevolazioni di cui al presente 

articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse  derivanti dalla 

fiscalità generale del comune. 

10. E’ altresì a carico dei Bilancio comunale l'onere derivante dalla TARI per i locali occupati o condotti dal Comune, 

adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune.” 

 
o All’ “Allegato 1” vengono introdotte, dopo le condizioni qualitative, le  

“CONDIZIONI QUANTITATIVE  
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I rifiuti sopra elencati e quelli suscettibili di essere compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati, se 

la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall’attività economica o dall’insieme di 

attività gestite dallo stesso soggetto, non superi i 10 kg/mq o 0,1 mc/mq.” 

 

2) DI RIAPPROVARE integralmente il regolamento TARI con le modifiche sopra evidenziate, nel testo che, allegato al presente 

provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale; 

 

3) DI DARE ATTO che le modifiche del regolamento approvato con il presente atto deliberativo hanno effetto dal  1° gennaio 2015; 

 

4) DI PRECISARE che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia; 

 

5) DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione di approvazione modifiche al regolamento TARI, mediante inserimento 

del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 

1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito 

dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell’Economia e delle Finanze 

n° 24674 dell’11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014. 

 

 

 

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.  

 

Livorno Ferraris, 12.05.2015                                                                           

                                                                                 L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 

f.to Stefano Paolo Corgnati 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della deliberazione sopra esposta. 

 

Livorno Ferraris, 12.05.2015                                                                       

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO TRIBUTI 

 f.to Ceridono Rag. Elena 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della deliberazione sopra esposta. 

 

Livorno Ferraris, 12.05.2015                                                                                                                                               

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               ECONOMICO FINANZIARIO 

         f.to Andreone Alessandro 
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