
COMUNE DI BASALUZZO 
Provincia di Alessandria 

 
 
 

N.14 
 
 
 

          VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

OGGETTO: Modifica al Regolamento di applicazione della tassa sui rifiuti 
                       (TARI).  
 

 
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di maggio alle ore 21,00 nella solita sala 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale: 
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LUDOVICI Gianfranco – Sindaco 
ZACCHINI Maurizio 
MOTTA Gianluca 
CRAVENNA Silvana 
SILVANO Davide 
GEMMA Gianenrico Maria 
CORTE Giampaolo 
DALPONTE Angelo 
BORSA Rosanna 
RAGNO Giampaolo 
MAX Stefano 
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Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Valerii Avv.Stefano.  
È presente il Sig. Demicheli Cesare  (Vicesindaco – assessore esterno). È assente 
l’assessore esterno: Rotondi avv. Antonio. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ludovici Gianfranco nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 



Comune di BASALUZZO (Prov. ALESSANDRIA) 
Deliberazione del consiglio comunale 

N. 14 
 
Data 27.05.2016 

 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI 

  

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che:  

• l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi TA.RI. 
(tassa rifiuti) e TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili); 

• l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 detta la disciplina legislativa della nuova tassa sui 
rifiuti (I.U.C.-TA.RI.);  

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10 febbraio 2006 con la quale è stato 
ratificato il Regolamento consortile tipo, approvato dal Consorzio per la raccolta, il trasporto e 
lo smaltimento dei RSU, relativo alla assimilazione per quantità e qualità, dei rifiuti speciali 
non pericolosi ai rifiuti urbani. Esame ed approvazione. D.G.R. n. 47-14763 del 14.02.2005”. 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 18.09.2009, con la quale è stato integrato, 
aggiornato e approvato il Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati. 

• Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23.05.2016 è stato approvato il nuovo 
regolamento per disciplinare l'applicazione della I.U.C.-TA.RI.. Alla luce della disciplina 
dettata dall'art.1 commi 641 e ss della L.147/13 e del D.L.16/14 all'epoca ancora non convertito 
in legge; 

Dato atto che:  
-  a)  occorre modificare il suddetto regolamento TA.RI. sulla base delle norme TA.RI. contenute nel 

D.L.16/14, così come convertito, con modificazioni, dalla L.68/14 del 02/05/2014; in particolare il 
D.L.16/14, nella suo testo convertito, comporta significative modifiche nella disciplina dei rifiuti 
speciali con l'ulteriore modifica dell'art. 1 comma 649 e l'abrogazione dell'art. 1 comma 661 della 
L.147/2013;   

- b) il comma 649, così come riformulato dalla suddetta legge di conversione, ora dispone : "Nella 
determinazione della superficie assoggettabil e alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa 
ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a 
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli 
urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni 
della quota variabile del tributo proporzionali alle quan tita' di rifiuti speciali assimilati che il 
produttore dimostra di aver avviato al riciclo, dir ettamente o tramite soggetti autorizzati. Con il 
medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione dei rifiuti speciali non 
assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati 
all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende  il divieto di assimilazione. Al 
conferimento al servizio pubblico di  raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non  assimilati, in 
assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di 
cui all 'articolo 256 , comma 2 , del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."; 

- c) il comma 661, abrogato in sede di conversione del D.L.16/14 , prevedeva che il tributo TARI non 
fosse dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostrasse di aver 
avviato al  recupero; detta abrogazione è collegata alla nuova formulazione del comma 649 del 
medesimo art.1 L.147/13, che sul tema dispone : "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati a gli 
urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regola mento riduzioni 
della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali  assimilati che il 
produttore dimostra di aver avviato al  riciclo , direttamente o tramite soggetti autorizzati." 

- d) l'ANCI Emilia Romagna in data 27/06/14 con comunicato prot.n.142 ha fornito indicazioni ai 
Comuni ai fini dell'integrazione dei relativi regolamenti TA.RI. in funzione dell'uniforme 
interpretazione ed applicazione del nuovo comma 649 su base quanto meno regionale; 

- e) la suddetta previsione di legge (comma 649) è di non chiara formulazione e l'attuazione delle 
relative prescrizioni (in particolare di quelle introdotte con la legge di conversione n.68/14) in 
norma regolamentare deve comunque inserirsi in modo organico e coerente nell'impianto 
regolamentare TA.RI. già approvato e vigente;  



- f) in particolare il vigente regolamento TA.RI. deve essere integrato in ragione dell'abrogazione 
del comma 661 e del fatto che il comma 649, così come modificato dalla legge di conversione 
n.68/14 (entrata in vigore successivamente all'approvazione del vigente regolamento comunale), 
demanda al regolamento comunale l'individuazione delle aree di produzione di rifiuti speciali non 
assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati 
all'esercizio di dette attività produttive" soggette a detassazione;   

- g) al riguardo pare condivisibile quanto evidenziato dall'ANCI -ER nel comunicato di cui alla 
precedente lett. d), spunto delle seguenti riflessioni: il secondo periodo del comma 649 (“ Per i 
produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune 
disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla 
quantità di rifiuti speciali – assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, 
direttamente o tramite soggetti autorizzati” ), disciplina il caso in cui il produttore di rifiuti 
speciali assimilati dal Comune provveda direttamente ed a proprie spese al riciclo dei rifiuti. La 
nuova disposizione, risolve il contrasto tra il comma 649 ed il comma 661 della legge n. 147 del 
2013, commi, che disciplinavano in modo antitetico il caso delle zone di produzione di rifiuti 
speciali assimilati. La riscrittura del comma 649, benché mal formulata (in quanto l’applicazione 
della Tari può prescindere dalla distinzione tra parte fissa e parte variabile) si pone 
essenzialmente in continuità con l’analoga disposizione Tares di cui all’articolo 14, comma 18, del 
d.l. n. 201 del 2011, che prevedeva una riduzione della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti 
assimilati avviati al recupero a spese del produttore; c’è tuttavia una differenza di notevole 
impatto, in quanto mentre nel regime Tares era prevista la dimostrazione a carico del produttore 
di aver avviato al “recupero” i rifiuti in questione, il comma 649 richiede la dimostrazione che i 
rifiuti siano stati avviati al “riciclo”, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Le definizioni di 
recupero e riciclaggio sono contenute nell’art. 185 del d.lgs. n. 152 del 2006 il quale: 
 

- alla lettera t) definisce «recupero»: “ 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, all’interno dell’impianto o 
nell’economica in generale. L’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non 
esaustivo di operazioni di recupero ”; 

 
- alla lettera u) definisce «riciclaggio»: “ 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”. La spettanza del beneficio della suddetta riduzione tariffaria appare pertanto ad 
oggi sottoposta, sulla base della citata previsione di legge, ad un regime più restrittivo e vincolante 
di cui occorre prendere atto nel regolamento TA.RI.;  

 
- l'ultima parte del comma 649 fa riferimento alle sole aree di produzione di “rifiuti speciali non 

assimilabili", sicché esulano dalla fattispecie in esame le aree di produzione di rifiuti urbani, 
quelle dei rifiuti speciali assimilati ed anche quelle dei rifiuti speciali non assimilati ma 
assimilabili; il termine “merci” va riferito al materiale necessario al ciclo produttivo e non ai 
prodotti finiti; 

 
- il non assoggettamento a tassa riguarda esclusivamente le aree dei magazzini (e quindi ad una 

quota parte di questi) destinati allo stoccaggio delle materie prime e delle merci; nel concetto di 
"materie prime" e "merci" di cui al comma 649 si ritiene debbano rientrare i soli materiali che 
"merceologicamente" siano ricompresi tra quelli non assimilabili ai sensi della norma 
regolamentare comunale in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, in base al 
presupposto che il loro impiego nel processo produttivo determini comunque la produzione di 
rifiuti speciali non assimilabili. Sono conseguentemente esclusi dall’ambito applicativo della 
disposizione agevolativa di cui al comma 649, ultimo periodo, L.147/13 - e restano come tali 
regolarmente assoggettati al tributo in applicazione delle vigenti disposizioni normative generali 
relative alla presunzione di produzione di rifiuti urbani ed assimilati; 

 
- le rimanenti aree dei suddetti magazzini, ogni altro magazzino non rientrante nella suddetta 

fattispecie agevolativa (come ad esempio i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti, 
semilavorati, rifiuti, …) e comunque ogni locale o area in cui possa esservi presenza umana, 
trattandosi di aree e locali potenzialmente e presuntivamente produttivi di rifiuto speciale 
assimilato ; 

 
 



Rilevato che alla luce di queste considerazioni l'intervento di adeguamento dell'attuale testo 
regolamentare IUC-TARI può concretizzarsi con le seguenti modifiche:  

 
INTEGRAZIONI, MODIFICHE E PRECISAZIONI AL REGOLAMENTO IUC – TARI 

a) all’art.5 Presupposto per l’applicazione del tributo  - al comma 6  viene soppresso  : 

a) le utenze domestiche CON presenza di arredo e NON collegate a servizi di erogazione   
idrica, elettrica, gas, telefonica od informatica; 
 

b) all’art.10 Superficie degli immobili – viene aggiunto il seguente comma: 
 
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, le aree di pertinenza degli 
    eventuali impianti di autolavaggio, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, 
    in mancanza, una superficie forfetaria pari a 1 mq per colonnina di erogazione. 
 

c) all’art.16 Occupanti le utenze domestiche – al comma 4 viene inserito alla fine del periodo: 
 
con applicazione della tariffa corrispondente alla Cat.4 di cui all’allegato A. 
 

d) all’art.24. Riduzioni o detassazioni per il recupero  
 
- i commi 3 e 4 sono  sostituiti come segue: 
 
3. La riduzione della quota variabile della tariffa dovuta dall’utenza, fruibile solo se  il quantitativo dei suddetti rifiuti 
rappresenti almeno il 50% del  rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviati al 
recupero nel corso dell’anno solare , con esclusione degli imballaggi secondari e terziari,  in relazione alla potenziale 
produzione di rifiuti per la categoria di appartenenza ottenuta moltiplicando il coefficiente di produzione (Kd) della 
categoria di appartenenza, per l’anno di riferimento, e la superficie imponibile.  
La riduzione spettante è pari  al 10% della quota variabile del tributo. 
  
4. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo, a seguito di dimostrazione 
dell’effettivo avvenuto avvio al recupero, mediante presentazione, entro il 28 FEBBRAIO dell’anno 
successivo , di apposita richiesta riportante  la specifica indicazione dei poteri di firma in ambito 
societario del sottoscrittore, l’indicazione che tutte le attività siano state eseguite nel rispetto della 
normativa vigente in materia  e  corredata dalla seguente documentazione :  
-   autocertificazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare   
    precedente, rilasciate dal soggetto che ha eseguito la prestazione; 
-   copia dei  formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti, riportante il quantitativo di rifiuto 
    effettivamente avviato al recupero , debitamente controfirmati dal destinatario. 
E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia 
(MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle 
difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, si provvederà a 
riconoscere lo sgravio inferiore. 
La riduzione opera, di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile, oppure rimborso in caso di cessazione 
dell’utenza, la cui dichiarazione e documentazione devono essere presentate entro 60 giorni dalla cessazione medesima. 
 
sono aggiunti i seguenti commi : 
 
5. Nel caso di mancata presentazione entro il termine stabilito e  della documentazione specificata nel comma 4 o in caso 
di presentazione solo di parte della documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a 
dimostrare l’avvenuto avvio al recupero dei rifiuti assimilati, la riduzione non può trovare in alcun modo applicazione. 
6. La riduzione compete solamente qualora, in sede di presentazione di denuncia originaria o di 
variazione, il conduttore dei locali, dichiari di recuperare i rifiuti assimilati agli urbani e decorre 
dalla data di presentazione della stessa o di specifica richiesta. 
 

e) all’art.38 -  Entrata in vigore e abrogazioni 
Il primo paragrafo è sostituito dal seguente 
1.  Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2017. 

 

 
Udita la relazione del Sindaco, che spiega le motivazioni della modifica regolamentare nel dettaglio e 
ne dà lettura in forma sintetica ma esaustiva e chiara per dovere di motivazione; 
Dopo ulteriori e più approfondite discussioni si passa alla parte dispositiva della presente 
deliberazione; 
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto,  
Visti: 

• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

• il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

 
Con il seguente risultato della votazione reso in forma palese ed avente il seguente risultato: 
 

Presenti n. 8, Votanti n. 8, Astenuti n. zero , Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. zero, 



 
 

DELIBERA 
 
 
per le ragioni espresse in premessa 
 

1. DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) quale 1. 
componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 comma 639 e ss. L.147/13 e 
ss.mm.ii." (approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23.05.2016, 
esecutiva ai sensi di legge), di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di 
questa delibera, e che, per tuziorismo amministrativo, vengono evidenziate come di seguito: 
 

INTEGRAZIONI, MODIFICHE E PRECISAZIONI AL REGOLAMENTO IUC – TARI 
f) all’art.5 Presupposto per l’applicazione del tributo  - al comma 6  viene soppresso  : 

b) le utenze domestiche CON presenza di arredo e NON collegate a servizi di erogazione   
idrica, elettrica, gas, telefonica od informatica; 
 

g) all’art.10 Superficie degli immobili – viene aggiunto il seguente comma: 
 
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, le aree di pertinenza degli 
    eventuali impianti di autolavaggio, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, 
    in mancanza, una superficie forfetaria pari a 1 mq per colonnina di erogazione. 
 

h) all’art.16 Occupanti le utenze domestiche – al comma 4 viene inserito alla fine del periodo: 
 
con applicazione della tariffa corrispondente alla Cat.4 di cui all’allegato A. 
 

i) all’art.24. Riduzioni o detassazioni per il recupero  
 
- i commi 3 e 4 sono  sostituiti come segue: 
 
3. La riduzione della quota variabile della tariffa dovuta dall’utenza, fruibile solo se  il quantitativo dei suddetti 
rifiuti rappresenti almeno il 50% del  rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente 
avviati al recupero nel corso dell’anno solare , con esclusione degli imballaggi secondari e terziari,  in relazione alla 
potenziale produzione di rifiuti per la categoria di appartenenza ottenuta moltiplicando il coefficiente di 
produzione (Kd) della categoria di appartenenza, per l’anno di riferimento, e la superficie imponibile.  
La riduzione spettante è pari  al 10% della quota variabile del tributo. 
  
4. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo, a seguito di 
dimostrazione dell’effettivo avvenuto avvio al recupero, mediante presentazione, entro il 28 
FEBBRAIO dell’anno successivo , di apposita richiesta riportante  la specifica indicazione dei 
poteri di firma in ambito societario del sottoscrittore, l’indicazione che tutte le attività siano state 
eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia  e  corredata dalla seguente 
documentazione :  
-   autocertificazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare   
    precedente, rilasciate dal soggetto che ha eseguito la prestazione; 
-   copia dei  formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti, riportante il quantitativo di rifiuto 
    effettivamente avviato al recupero , debitamente controfirmati dal destinatario. 
E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di 
denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si 
dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra 
documentazione, si provvederà a riconoscere lo sgravio inferiore. 
La riduzione opera, di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile, oppure rimborso in caso di 
cessazione dell’utenza, la cui dichiarazione e documentazione devono essere presentate entro 60 giorni dalla 
cessazione medesima. 

 
sono aggiunti i seguenti commi : 
 
5. Nel caso di mancata presentazione entro il termine stabilito e  della documentazione specificata nel comma 4 o 
in caso di presentazione solo di parte della documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata non 
risulti idonea a dimostrare l’avvenuto avvio al recupero dei rifiuti assimilati, la riduzione non può trovare in alcun 
modo applicazione. 
6. La riduzione compete solamente qualora, in sede di presentazione di denuncia originaria o di 
variazione, il conduttore dei locali, dichiari di recuperare i rifiuti assimilati agli urbani e decorre 
dalla data di presentazione della stessa o di specifica richiesta. 
 

j) all’art.38 -  Entrata in vigore e abrogazioni 
Il primo paragrafo è sostituito dal seguente 
1.  Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2017. 

  
2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto  precedente 

è quello che risulta nel precipitato regolamentare che viene allegato in calce alla presente 
deliberazione;  



3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al punto 1. 
citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2017. 

 
Infine, con votazione separata 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Allegato è il testo del regolamento con le modifiche testè approvate. 



 
 
 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 
      IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO 
 F.to Ludovici Gianfranco                                                          F.to Valerii Dr.Stefano 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Copia conforme all’originale. 
 

Basaluzzo, lì  27/06/2016                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    F.to Valerii Dr. Stefano 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 

� viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a 
partire dal   27/06/2016  (art.124, comma 1 -D.Lgs.18.08.2000, n.267) ; 

 
 

� è stata trasmessa al Prefetto in data=============n.====prot.====(art.135  
      D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 
� è divenuta esecutiva: 
 
      |XX| perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 D.Lgs.  
              267/2000) 
      |      | perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (Art. 134 comma 3 D.Lgs.  
              267/2000) 

 
 
Addì, 27/06/2016 

 
                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             F.to Valerii Dr. Stefano 
 

 
 


