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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 
 

OGGETTO: 

Imposta Unica Comunale - Regolamento per l'applicazione della Tassa sui 

Rifiuti - TARI. Approvazione modifiche ed integrazioni.           
 

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari, 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. 16. OGGETTO : Imposta Unica Comunale - Regolamento per l’applicazione della 

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

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Vice Sindaco Sandra Franco che 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. 

 

 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione; 

 

Ritenutola meritevole di approvazione ; 

  

Con voti unanimi espressi palesemente ; 

 

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. 21   del  22/03/2016 

 

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 Decreto Ministero dell’Interno 28/10/2015 che ha differito al 31/03/2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
per l’anno 2016 e il D.M. 01/03/2016 che ha previsto un ulteriore differimento del termine dal 31/03/2016 al 30/04/2016; 

 

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; 

 
VISTA la Legge n° 80 del 23/05/2014 di conversione del D.L. n. 47/2014 che, inserendo l’art. 9-bis, ha eliminato per l’anno 2014 la 

possibilità di assimilare all’abitazione principale le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti, modificando l’art. 13, comma 2, 

del D.L. 06/12/2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n° 214 sopprimendo, al settimo periodo, le parole da: 
“l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti” fino a: “non risulti locata” e ha inserito, dopo l’ottavo periodo, il seguente 

stabilendo che “ A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d’uso”; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 9-bis sopraccitato  “Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali 

TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”; 

 
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; 
 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale aveva 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 
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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 comunale per 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato con deliberazione Consiglio Comunale  n° 18 del 19/05/2015, come componente 

della IUC; 
 

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

al fine di adeguarlo alle modifiche legislative intervenute e per una maggiore chiarezza ai contribuenti per l’applicazione del tributo; 
 

RITENUTO, pertanto, di dover apportare le modifiche ed integrazioni al testo dei seguenti articoli contenuti nel: 

 CAPO II “UTENZE DOMESTICHE”  

 Art. 6 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile 

proponendo di: 

- modificare il punto 3 nel seguente modo: “Per le utenze domestiche occupate da nuclei famigliari residenti nel Comune di 

Livorno Ferraris, si fa riferimento a l l a  composizione del nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici.  

Il numero degli occupanti delle utenze domestiche indicato negli avvisi di pagamento è quello risultante alla data di 

elaborazione degli stessi. 

Le variazioni intervenute successivamente, o contestualmente, avranno efficacia a partire dalla data di variazione e saranno 

conteggiate a conguaglio. 

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo famigliare anagrafico dimoranti nell'utenza 

per più di sessanta giorni nell'arco dell'anno.”  

 

- modificare la numerazione al punto 10 e 11 preesistenti con la numerazione 11 e 12 e aggiungendo il punto 10 nel seguente 

modo: “La quota variabile della tariffa non si applica alle  pertinenze dell’utenza domestica, fermo restando l’applicazione della sola 

quota fissa delle tariffe, calcolata sulla base del coefficiente stabilito dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 per le famiglie con un numero di 

occupanti pari a 2.” 

 

 CAPO IV  “MODALITA’ GESTIONALI” 

 Art. 10 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o detenzione 

proponendo di modificare il punto 6 nel seguente modo “La TARI è corrisposta in base a tariffa giornaliera commisurata ad 

anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.” 

 

 CAPO V “RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESCLUSIONI” 

 Art. 12 – Riduzioni tariffarie 

Proponendo di apportare le seguenti modifiche: 

-  al punto 2, la data  “30 NOVEMBRE” verrà sostituita con “31 DICEMBRE”; 

- inserire dopo il punto 4, con numerazione 5, il seguente testo “Il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una 

sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già titolari di trattamento pensionistico nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.”; 

- eliminare il punto 6 inserendo il punto 7-8-9-10 con il seguente testo:  

“ 7. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta, nella  misura del 20%, ove il produttore dimostri di aver 

avviato al riciclo i rifiuti speciali assimilati agli urbani nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Di tale avvio al 

riciclo il produttore deve dare adeguata prova.   

8. Per fruire della riduzione prevista dal comma precedente, gli interessati devono comunicare all’Ufficio Tributi, entro il 31 Gennaio 

dell’anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno ed avviati a recupero, allegando i formulari 

debitamente datati, timbrati e firmati nonché le relative fatture quietanzate.  

9. Nel caso in cui la riduzione spettante risulti superiore rispetto all’imposta già versata, il Comune procede alla compensazione con 

quanto dovuto per l’annualità successiva. 

10.  Nel caso in cui la riduzione spettante risulti inferiore rispetto all’imposta già versata, il Comune procede alla riemissione della 

bollettazione, tenendo conto della riduzione concessa.” 
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- cambiare la numerazione dei punti di tutto l’articolo in base alle modifiche sopra esposte, da 1 a 15. 

 

 Art. 13 – Agevolazioni, esenzioni sulla tassa 

di modificare il punto 8 nel seguente modo: “E’ inoltre riconosciuta al Consiglio 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.” 

 Art. 15 – Esclusioni dalla tassa 

di modificare il punto 4, lettera c), nel seguente modo: “magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio 

dell'attività produttiva, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non 

assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti 

aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.” 

 

 

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. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-

Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile; 

 
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 dei servizi dell’Imposta Unica Comunale: 

 

 CAPO II “UTENZE DOMESTICHE”  

 Art. 6 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile 

- modificare il punto 3 nel seguente modo: “Per le utenze domestiche occupate da nuclei famigliari residenti nel  Comune di 

Livorno Ferraris, si fa riferimento a l l a  composizione del nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici.  

Il numero degli occupanti delle utenze domestiche indicato negli avvisi di pagamento è quello risultante alla data di 

elaborazione degli stessi. 

Le variazioni intervenute successivamente, o contestualmente, avranno efficacia a partire dalla data di variazione e saranno 

conteggiate a conguaglio. 

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo famigliare anagrafico dimoranti nell'utenza 

per più di sessanta giorni nell'arco dell'anno.”  

 

- modificare la numerazione al punto 10 e 11  con la numerazione 11 e 12 e aggiungendo il punto 10 nel seguente modo: “ La 

quota variabile della tariffa non si applica alle  pertinenze dell’utenza domestica, fermo restando l’applicazione della sola quota fissa 

delle tariffe, calcolata sulla base del coefficiente stabilito dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 per le famiglie con un numero di occupanti pari a 

2.” 

 

 CAPO IV  “MODALITA’ GESTIONALI” 

 Art. 10 – Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione del possesso, dell’occupazione o detenzione 

modificare il punto 6 nel seguente modo “La TARI è corrisposta in base a tariffa giornaliera commisurata ad anno solare 

coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria .” 

 

 CAPO V “RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESCLUSIONI” 

 Art. 12 – Riduzioni tariffarie 
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Apportare le seguenti modifiche: 

-    al punto 2, la data  “30 NOVEMBRE” verrà sostituita con “31 DICEMBRE”; 

- inserire dopo il punto 4, con numerazione 5, il seguente testo “Il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una 

sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già titolari di trattamento pensionistico nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.” 

- eliminare il punto 6 inserendo il punto 7-8-9-10 con il seguente testo:  

“ 7. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta, nella  misura del 20%, ove il produttore dimostri di aver 

avviato al riciclo i rifiuti speciali assimilati agli urbani nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Di tale avvio al 

riciclo il produttore deve dare adeguata prova.   

8. Per fruire della riduzione prevista dal comma precedente, gli interessati devono comunicare all’Ufficio Tributi, entro il 31 Gennaio 

dell’anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno ed avviati a recupero, allegando i formulari 

debitamente datati, timbrati e firmati nonché le relative fatture quietanzate.  

9. Nel caso in cui la riduzione spettante risulti superiore rispetto all’imposta già versata, il Comune procede alla compensazione con 

quanto dovuto per l’annualità successiva. 

11.  Nel caso in cui la riduzione spettante risulti inferiore rispetto all’imposta già versata, il Comune procede alla riemissione della 

bollettazione, tenendo conto della riduzione concessa.” 

- cambiare la numerazione dei punti di tutto l’articolo in base alle modifiche sopra esposte, da 1 a 15. 

 Art. 13 – Agevolazioni, esenzioni sulla tassa 

di modificare il punto 8 nel seguente modo: “E’ inoltre riconosciuta al Consiglio 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.” 

 Art. 15 – Esclusioni dalla tassa 

di modificare il punto 4, lettera c), nel seguente modo: “magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio 

dell'attività produttiva, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non 

assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti 

aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.” 

 

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 2016; 
 

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, 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, 22/03/2016                             L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 
f.to Stefano Paolo Corgnati 

 

PARERI PREVENTIVI 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione 

amministrativa, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione. 
Livorno Ferraris 22/03/2016 

                                                                                                  Il Responsabile del Servizio  Tributi                                            

f.to Ceridono Rag. Elena 

 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione 

amministrativa, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione. 

Livorno Ferraris 22/03/2016 
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                                                                                                           Il Responsabile del Servizio    

                                                         Economico Finanziario 

                                                                                                                            f.to   Andreone Alessandro  

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.: Ceridono Elena 

 

Il Consigliere 

F.to SANDRA Franco  

 

Il Sindaco 

F.to : CORGNATI STEFANO PAOLO 

 

______________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : FURNARI Dott.ssa 

Margherita 

 

__________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 01/04/2016 al 16/04/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

Livorno Ferraris, lì 01/04/2016 Il Segretario Comunale 

F.to FURNARI Dott.ssa Margherita 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
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