
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI CIGOGNOLA 

PROVINCIA DI PAVIA 
Tel.  (0385) 284152 - 284153 - Fax 284153 

Cod. Fisc. 84000590186 e P. IVA: 00475090189 
C.A.P. 27040 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 2 del 20/01/2017   

 

ORIGINALE   

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO (TARI), 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 28 DEL 

19.03.2014. MODIFICHE E RIAPPROVAZIONE.  

 

L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di gennaio  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito, in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione sotto la presidenza del 

Sindaco Marco Fabio Musselli  il Consiglio Comunale. 

 

 
N. Cognome e Nome P A 

1 MUSSELLI MARCO FABIO SI  

2 LANATI FRANCESCA SI  

3 COLOMBI DAMIANO NO SI 

4 FILIGHERA PAOLO SI  

5 MILZA RINALDO SI  

6 CALATRONI ARMANDO FRANCESCO SI  

7 MATASSONI GIOVANNA SI  

8 MEGAZZINI MARIA FRANCESCA SI  

9 MAGGI CRISTIANO SI  

10 ROVATI ROSANNA SI  

11 NUCA ALBERTO SI  

Presenti 10 Assenti 1 

 

Presenti gli Assessori Esterni Draghi Martina e Meriggi Pierpaolo Matteo. 

Partecipa Il Segretario Comunale Dr. Elisabeth Nosotti 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto.  

 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO (TARI), APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 28 DEL 19.03.2014. MODIFICHE E 

RIAPPROVAZIONE. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Provvede a relazionare l’Assessore Esterno Pierpaolo Meriggi che dà poi lettura degli articoli modificati.    

 
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 

base al quale «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»;  

 

Richiamata la deliberazione commissariale n. 28 del 19.03.2014, con la quale vennero approvati i 

regolamenti di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639, L.  27 

dicembre 2013 n.  147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge 

di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate:  

• l’imposta municipale propria (Imu); 

• il tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• la tassa sui rifiuti (Tari); 

 

Visti i contenuti di cui al Regolamento Tari, in particolar modo l’art. 17 che, nella versione attuale, “Rifiuti 

speciali” così recita: 

“1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per 

specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, 

pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori 

stessi, in base alle norme vigenti.  

2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree  

scoperte  operative  nei  quali  avvenga  una  contestuale  produzione  di  rifiuti  urbani e assimilati e di 

rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della 

tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale  sul  totale  della  

produzione  di  rifiuti  generati  nei  locali,  come  stimati  ai  fini  della determinazione tariffaria, sulla base 

di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di 

riduzione della tariffa, da cui risulti l’effettiva produzione di rifiuti speciali.  

3. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della 

parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui sui si generano 

contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.  

4.  Sono  esclusi  dall’applicazione  della  detassazione  per  produzione  di  rifiuti  speciali  i  locali adibiti  

ad  uffici,  servizi,  mense  e  qualsiasi  altro  locale  ove  non  si  producono  tali  tipologie  di rifiuti.  

5. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando 

idonea documentazione,  l’osservanza  della  normativa  sullo  smaltimento  dei  rifiuti speciali  non  

assimilati,  pericolosi  e  non  pericolosi,  nel  rispetto  delle  disposizioni  previste dall’art. 6, comma 4 L. 

212/2000.  

6. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di  

occupazione  la  superficie  dei  locali  destinati  alla  produzione  dei  rifiuti  speciali,  nonché la tipologia 

dello stesso.  

In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di 

detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si 

producono di regola rifiuti speciali”; 

 

Ritenuto di sostituire l’art. 17 con una nuova versione, così intitolata: “Esclusione per produzione di rifiuti 

non conferibili al pubblico servizio” e che risulta così formulata: 

“1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di 

quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali 



non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono 

tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa: 

a) le superfici adibite all’allevamento di animali; 

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 

forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili 

depositi di prodotti agricoli; 

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del 

direttore sanitario, a: sale operatorie, laboratori di radiologia, di radioterapia e simili, reparti, sale di 

degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. 

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di 

rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al 

pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le 

superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera 

superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco: 

 

 

ATTIVITA’ 

DETASSAZIONE 

Autocarrozzerie, autofficine riparazioni veicoli, 

autofficine elettrauto 

 

15% 

 

Attività artigianali 15% 

Attività industriali  15% 

  

  

 

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: 

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione 

(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o 

sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, 

pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; 

b) comunicare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti 

prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso 

imprese a ciò abilitate, ai fini della verifica. 

In presenza di una attività non prevista dal presente articolo, si utilizzerà il parametro di detassazione 

equivalente”; 

  

Visti altresì i contenuti dell’attuale art. 21 “Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti” che così 

recita: 

“1.  Ai  sensi  dell’art.  1,  comma  661  L.  147/2013,  con  proprio  provvedimento,  adottato  in attuazione 

del presente regolamento, il Consiglio comunale definisce le modalità di applicazione dell’esenzione  dalla  

Tari  delle  superfici  utilizzate  da  utenze  non  domestiche  che  non conferiscano  al  servizio  pubblico  

rifiuti  speciali  assimilabili  agli  urbani,  i  quali,  ancorché dichiarati  assimilati,  vengano  di  fatto  

avviati  al  recupero,  in  un  ciclo  proprio  del  produttore ovvero di terzi, nel rispetto delle vigenti 

normative.  

2. Il titolare dell’attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione 

che  contenga  la  dichiarazione  dei  seguenti  elementi  fondamentali  per  la determinazione della 

riduzione:  

–  indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;  

–  indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;  

–  periodo di avvio a recupero.  

3.  La  dichiarazione  di  cui  al  comma  precedente  è  valida  anche  per  gli  anni  successivi,  ferma 

restando  l’obbligo  di  produrre  in  ciascun  anno  la  documentazione  che  attesti  l’intervenuto recupero 

dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla 

riduzione.  

4.  Nel  caso  di  mancata  presentazione  della  dichiarazione,  il  Servizio  gestione  rifiuti  o  tributi 

competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso 



esclusivamente  con  riferimento  all’anno  in  cui  il  produttore  ha  presentato  la  domanda  e  la relativa 

documentazione.  

5.  Nel  primo  anno  in  cui  viene  presentata  la  richiesta,  l’esenzione  è  concessa  a  consuntivo, qualora  

il  produttore  dimostri  di  aver  effettivamente  ed  oggettivamente  avviato  a  recupero  i rifiuti  assimilati,  

presentando  la  documentazione  di  cui  al  comma  successivo.  La  mancata presentazione dei documenti 

richiesti comporta l’applicabilità del tributo per l’anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir 

meno del diritto all’esenzione per gli anni successivi, salvo che  per  tali  anni  sia  stata  fornita  adeguata  

documentazione  attestante  il  recupero  dei  rifiuti prodotti.  

 6.  Nel  rispetto  delle  disposizioni  normative  previste  dall’art.  6,  comma  4  L.  212/2000,  a consuntivo, 

entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la 

seguente documentazione:  

–  autocertificazione attestante l’avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;  

–  copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di 

tracciamento  dei  rifiuti  attestante  l’avvio  a  recupero  del  rifiuto  assimilato  tramite  soggetti terzi;  

–  documentazione  di  consegna  dei  rifiuti  avviati  al  recupero  (copia di bolle di accompagnamento e 

fatture);  

–  copia  del  contratto  stipulato  con  il  soggetto  cui  i  rifiuti  sono  consegnati  per  l’avvio  al recupero, 

salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione”; 

 

Ritenuto di apportarvi le dovute modifiche, sostituendo la versione surriportata con quella attuale, oggetto di 

approvazione con il presente atto:  

Art. 21 “Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti” 

“1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle 

quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, 

mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di 

recupero. 

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un 

ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare 

funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. 

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non potrà essere superiore alla parte variabile della tariffa. 

Alle aziende che si impegnano concretamente, mediante soggetti autorizzati, a garantire il riciclo dei 

propri rifiuti assimilati agli urbani, si applicheranno i seguenti coefficienti di riduzione: 

 

fino a kg. 10.000  5% 

Da kg. 10.001 fino a kg. 15.000  10% 

Da kg. 15.001 fino a kg. 20.000  15% 

Da kg. 20.001 fino a kg. 25.000  20% 

Oltre Kg.25.000 25% 

 

Per ottenere la detrazione le aziende dovranno presentare all’ufficio Tributi, entro il 10 maggio di ciascun 

anno, apposita richiesta, corredata dalla necessaria documentazione riferita all’anno precedente: 

• • • • Copie dei formulari dei rifiuti e del MUD, riportanti la natura e la quantità dei rifiuti assimilati agli 

urbani avviati al recupero nel corso dell’anno d’imposta precedente; 

• • • • Attestazione del soggetto a cui tali rifiuti sono stati affidati, con la specificazione delle modalità 

osservate per il recupero e della loro conformità alla normativa vigente in tema di tutela ambientale. 

• • • • Copie delle ricevute di pagamento della tassa dell’anno precedente”; 
 

Il Consigliere di minoranza Alberto Nuca domanda a chi sia rivolto l’art. 21 nella sua nuova formulazione. 

Il Sindaco risponde che le prescrizioni sono essenzialmente rivolte alle Aziende che producono rifiuti 

“assimilabili”: se dimostrano di averli smaltiti in proprio, godranno delle riduzioni previste. Specifica inoltre 

che non possono essere definiti assimilabili i rifiuti provenienti dalla produzione. A fronte di nuove obiezioni 

da parte del Sig. Nuca, il quale sostiene che allora per i privati cittadini non ci sono vantaggi, il Sindaco 

chiarisce che la tariffa è già “sbilanciata”, gravando più sulle Aziende che sui privati. 

Il Sindaco conclude anticipando la volontà dell’Amministrazione Comunale di costituire una propria area per 

il compostaggio dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico. 

 



Ritenuto pertanto di riapprovare il Regolamento TARI nella sua interezza che rimane costituito da n. 37 

articoli e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto di cui 

agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale della stessa; 

 

Visto lo Statuto comunale ed il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Nuca); 

 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di sostituire l’attuale art. 17 “Rifiuti speciali” con il seguente: 

Art. 17: “Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio”: 

“1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di 

quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali 

non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono 

tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa: 

a) le superfici adibite all’allevamento di animali; 

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 

forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili 

depositi di prodotti agricoli; 

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del 

direttore sanitario, a: sale operatorie, laboratori di radiologia, di radioterapia e simili, reparti, sale di 

degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. 

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di 

rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al 

pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le 

superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera 

superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco: 

 

 

ATTIVITA’ 

DETASSAZIONE 

Autocarrozzerie, autofficine riparazioni veicoli, 

autofficine elettrauto 

 

15% 

 

Attività artigianali 15% 

Attività industriali  15% 

  

  

 

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: 

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione 

(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o 

sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, 

pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; 

b) comunicare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti 

prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso 

imprese a ciò abilitate, ai fini della verifica. 

In presenza di una attività non prevista dal presente articolo, si utilizzerà il parametro di detassazione 

equivalente” 
 

3. di sostituire altresì l’attuale art. 21 “Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti” con il 

seguente: 



Art. 21 “Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti” 

“1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione 

alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di 

riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato 

l’attività di recupero. 

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere 

un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una 

particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o 

nell'economia in generale. 

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non potrà essere superiore alla parte variabile della tariffa. 

Alle aziende che si impegnano concretamente, mediante soggetti autorizzati, a garantire il riciclo dei 

propri rifiuti assimilati agli urbani, si applicheranno i seguenti coefficienti di riduzione: 

 

fino a kg. 10.000  5% 

Da kg. 10.001 fino a kg. 15.000  10% 

Da kg. 15.001 fino a kg. 20.000  15% 

Da kg. 20.001 fino a kg. 25.000  20% 

Oltre Kg.25.000 25% 

 

Per ottenere la detrazione le aziende dovranno presentare all’ufficio Tributi, entro il 10 maggio di 

ciascun anno, apposita richiesta, corredata dalla necessaria documentazione riferita all’anno 

precedente: 

• • • • Copie dei formulari dei rifiuti e del MUD, riportanti la natura e la quantità dei rifiuti assimilati agli 

urbani avviati al recupero nel corso dell’anno d’imposta precedente; 

• • • • Attestazione del soggetto a cui tali rifiuti sono stati affidati, con la specificazione delle modalità 

osservate per il recupero e della loro conformità alla normativa vigente in tema di tutela ambientale; 

• • • • Copie delle ricevute di pagamento della tassa dell’anno precedente”; 

 

4. di riapprovare pertanto la definitiva versione del Regolamento per l’Applicazione del Tributo (TARI), che 

costituito da n. 37 articoli, forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

Successivamente; 

Ritenuto di dare immediata esecutività alla presente deliberazione; 

Visto l’art. 134, comma 4, T.U.E.L.; 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Nuca); 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

  

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto:  

 

 

Regolamento per l’applicazione del tributo (TARI), approvato con 

deliberazione commissariale n. 28 del 19.03.2014. Modifiche e riapprovazione. 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147bis, comma 1, 

del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000. 

 

Cigognola, li 10.01.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TRIBUTI 
Paola Alberici  

 
 

    

  
 



  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE  

  Marco Fabio Musselli 

Il Segretario Comunale 

  Dr. Elisabeth Nosotti 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 T.U.E.L.) 

 

Registro Pubblicazione n. 46 del  25.01.2017 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 18.06.2009, n. 69).  

Dalla Residenza Comunale, lì 25.01.2017 

Il Segretario Comunale   

   Dr. Elisabeth Nosotti   

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25.01.2017 al 09.02.2017 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 4, T.U.E.L). 

Dalla Residenza Comunale, lì 06.02.2017      

 

 

     

Il Segretario Comunale  

   Dr. Elisabeth Nosotti  

 

 

    

 

     

     

    

    

  

 


