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Comune  di  Alseno 
Provincia di Piacenza 

(Delibera  C.C. n. 19 del 29.04.2016) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra il Sindaco 
 

Consigliere Benzi: si apprezza lo sforzo dell’Amministrazione. Rivolge a sua volta diverse 
domande a fronte di altrettanti dubbi che si pone. 
 
Sindaco: conferma notevole riduzione sulle utenze non domestiche. 
Le utenze domestiche non residenti beneficiano di una riduzione del 20% ed abbiamo ritenuto 
congruo equiparare la loro tariffa a quella con 2 componenti.  Esempio il caso di utilizzo 
dell’abitazione nel week-end. 
Su tutte le domande il Sindaco rende compiuta e chiara risposta. 
Il Regolamento ha lo scopo di dare direttive ma poi ci sono gli uffici preposti che decideranno come 
applicare le singole disposizioni. 
Le riduzioni ammontano a 35 mila euro. Ma teniamo presente che poi questa somma viene spalmata 
su tutte le utenze. 
 
Consigliere Terzoni: richiama attenzione su trasparenza della bolletta e poi le abitazioni vuote, che 
vengono aperte ogni tanto e non utilizzate. Si può prevedere qualche cosa per venire incontro a 
queste situazioni?  
 
Sindaco: abbiamo fatto tutte le verifiche ma non è possibile alcuna esenzione oltre a quelle già 
previste nel regolamento. 
 
E su questo punto si apre un’ampia discussione. 
 
Successivamente, uditi gli interventi di cui sopra; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 adottata in data 29 settembre 2014 con 
la quale è stato approvato il “Regolamento per la componente TARI dell’imposta unica comunale” 
istituita dall’articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
 
Ritenuto ora opportuno apportare al medesimo Regolamento alcune correzioni per inesattezze ed 
alcune precisazioni e modifiche; 
 
Viste quindi le modifiche che di seguito si riportano (in grassetto le parti aggiunte e barrate quelle 
stralciate): 
 
Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa 
1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti: 

a) Tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente 
infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati da ogni lato verso l’esterno, 
qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla regolarità in relazione 
alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale; 

 
Art. 8 – Esclusioni del tributo 
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte 

di essa ove si formano, di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che 
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il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, 
a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune idonea documentazione 
entro il 31 gennaio 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l’intera 
superficie sarà assoggettata al tributo per l’intero anno solare. 

 
Art. 9 – Categorie di utenza 
1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione 

dell’utenza fra domestica e non domestica. 
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupati, 

in: 
a) Domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che 

vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune alla data di 
elaborazione della Tassa.  
Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente 
determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di 
documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, 
centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i 
soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri 
diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro che presuppongono il periodico 
rientro presso l’abitazione di residenza. Nel caso in cui l’abitazione sia occupata oltre che da 
membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, 
badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui ai successivi articoli. 
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

b) Domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che 
non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. 
Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze 
domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari 
a 2 (due) 3 (tre). Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento 
o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Le cantine, le 
autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte 
da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In 
difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 

3. Per le utenze non domestiche la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla 
destinazione d’uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, 
avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le 
categorie di utenza sono individuate nell’allegato al presente regolamento. Le attività non 
comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta 
maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 

 
Art. 12– Tributo giornaliero 
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree 
gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera. 

2. L’ occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni 
nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale 
del tributo. 

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata di un importo percentuale del 10%  50 (cinquanta). La tariffa giornaliera è 
commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. 
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Art. 14 – Riduzioni del tributo 
1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona in cui è effettuata la raccolta, la tassa è ridotta 

del 60 (sessanta) per cento se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona 
servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. Gli 
occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall’area di raccolta sono comunque tenuti 
all’utilizzo del servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti 
urbani ed equiparati nei contenitori più vicini. 

2. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per 
imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel 
caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia 
determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle 
persone o all’ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e 
comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa. 

3. Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che 
vengono occupati o detenuti in modo non continuativo, ma ricorrente si applica una riduzione 
della tassa pari al 20 per cento. 

4. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento. 

5. Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell’anno non 
superiore a nove mesi, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento, purché tali 
condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per 
l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

6. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, 
mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a 
pena di decadenza entro il 31 20 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del 
compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi a consuntivo, di regola 
mediante compensazione alla prima scadenza utile, pari al 10 (dieci) per cento. L’ente gestore 
del servizio verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento (spostato dall’articolo 
16). 

Le riduzione tariffarie di cui ai commi 3 e 4 e 5 sono applicate sulla base degli elementi e dati 
contenuti nella denuncia originaria, integrativa, di variazione o a domanda con effetto dall’anno 
successivo. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 31 20 gennaio il venir meno delle 
condizioni per l’applicazione della riduzione; in difetto si provvede al recupero del tributo a 
decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione 
tariffaria e sono applicabili le sanzioni per omessa denuncia. 
 
Art. 15 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali 
1. Sono non tassabili quelle superfici o quella parte di esse ove, per specifiche caratteristiche 

strutturali e per destinazione, si formino di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo 
smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle 
vigenti disposizioni vigenti in materia.  

2. Ai fini dell’applicazione dell’art. 8, comma 4, del presente regolamento, la continuità e 
prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti non assimilabili, ai sensi del 
regolamento di gestione rifiuti vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, 
attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto 
speciale, con esclusione delle parti dell’area dove vi è presenza di persone. La parte così 
determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. 

3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la parte di area dei 
magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività 
produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella 
categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti 
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speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono 
invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti 
finiti e di semilavorati e comunque le parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche. 

4. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di 
rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare 
concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile 
determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità 
dell’attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate: 
a) Lavanderie a secco, tintorie non industriali: 30 (trenta); 
b) Autofficine riparatori, Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole: 30 

(trenta); 
c) Elettrauto: 30 (trenta); 
d) Autocarrozzerie: 30 (trenta) 
e) Autofficine per riparazioni veicoli: 30 (trenta) 
f) Gommisti: 30 (trenta) 
g) Verniciatura: 30 (trenta) 
h) Distributori di carburante: 30 (trenta) 
i) Falegnamerie: 30 (trenta) 
j) Laboratori fotografici: 30 (trenta) 
k) Caseifici, cantine sociali: 30 (trenta) 
l) Galvanotecnici, ceramiche e smalterie: 30 (trenta) 
m) Officine di carpenteria metallica: 30 (trenta) 
n) Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie: 30 (trenta) 
o) Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 30 (trenta) 
p) Amb. medici e dentisti, laboratori radiologici odontotecnici e di analisi: 30 (trenta) 

5. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non 
comprese fra quelle indicate nel comma 4 2, il Funzionario responsabile del tributo può 
accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più 
similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali – quantitativa di analoga tipologia di 
rifiuti speciali. 

6. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all’applicazione del tributo di cui ai 
commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l’avvenuto 
trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.  

7. La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato, nel caso in cui dichiari di 
provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti,  provveda ad allegare alla denuncia di cui 
all’art. 20 copia dell’ultima comunicazione fatta alla Regione, ovvero alla Provincia, qualora 
delegata, ai sensi dell’art.3, punto 3, della legge 9.11.1988 n.475, ovvero, nel caso in cui 
provveda allo smaltimento a mezzo impresa od ente autorizzati, copia del relativo contratto. 

Per fruire delle riduzioni di superficie previste nei commi 2, 3 e 4, l’interessato dovrà 
produrre, a pena di decadenza, la documentazione idonea a dimostrare  l’avvenuto  
smaltimento dei rifiuti. 
 
Art. 16 – 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 preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la 
tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta 
differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema 
CONAI. 

2. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, 
mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a 
pena di decadenza entro il 31 20 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del 
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compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi a consuntivo, di regola 
mediante compensazione alla prima scadenza utile, pari al 10 (dieci) per cento. L’ente gestore 
del servizio verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. 

3. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese all’avvio al recupero dei 
rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel 
rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione pari all’importo 
massimo del 60% della quota variabile della tassa. La riduzione è proporzionata alla 
quantità di rifiuti speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero 
nelle seguenti misure: 
a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero al di fuori del servizio 
pubblico di raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la 
superficie assoggettata a tariffa dell’attività ed il coefficiente Kd della classe 
corrispondente determinato annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente alla 
determinazione delle tariffe; 
b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all’unità. La riduzione sopra descritta è 
applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, 
subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello 
predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati. 

 
Art. 19 – Riscossione  
1. I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o 

l’apposito bollettino postale, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici 
di incasso e di pagamento interbancari e postali. 

 Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, 
calcolata con riferimento all’ultima dichiarazione presentata. 

 La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell’anno 
di riferimento, in base alle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata 
utile. 

 Le scadenze dei versamenti sono stabilite dalla Giunta Comunale, così come eventuali 
differimenti dei termini previsti dal presente Regolamento. 

 Le scadenze dei versamenti sono stabilite nella Delibera di approvazione delle tariffe. 
 La Giunta Comunale può stabilire differimenti dei termini per i versamenti, per situazioni 

particolari. 
 La Tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ai 12€; tale importo si intende riferito 

alla tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate. 
Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche 
esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata. 
 
Ritenuto inserire tutte le suddette modifiche al vigente regolamento che, corretto, viene allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che il presente regolamento come modificato entra in vigore dal 01.01.2016 in quanto i 
regolamenti dei tributi e le rispettive tariffe, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, che differisce i termini di approvazione 
del Bilancio di Previsione 2016 degli Enti Locali al 31/03/2016 ed il successivo D.M Interno del 
01/03/2016 con il quale viene ulteriormente prorogato il suddetto termine al 30 aprile 2016; 
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Visto l’allegato parere dell’Organo di Revisione, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 
1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Visto l’art. 42 del TUEL D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione 
al Consiglio Comunale; 
 
Con votazione espressa nei modi e forme di legge con il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n° 12 
Favorevoli n° 8 
Contrari     n° 4 (Terzoni, Sogni, Molina, Benzi) 
Astenuti     n° //// 
 

DELIBERA 
 

1) Di apportare al regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) le 
modifiche come riportate in premessa; 

 
2) Di approvare il nuovo Regolamento come modificato che viene allegato al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale; 
 
3) Di dare atto che detto regolamento entra in vigore dal 01.01.2016; 
 
4) Di provvedere alla trasmissione del presente regolamento al Dipartimento delle Finanze in via 

telematica tramite la pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, entro il termine di cui 
all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro il termine di 30 giorni dalla data di 
scadenza per l’approvazione del Bilancio; 

 
 

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata votazione, avvenuta con le medesime modalità ed il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n° 12 
Favorevoli n° 8 
Contrari     n° 4 (Terzoni, Sogni, Molina, Benzi) 
Astenuti     n° //////  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 








