
 

 

COMUNE DI GAIRO 
Provincia Di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 

 

 

Numero  11   Del  31-03-2017  
 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 18:20, presso questa  sede municipale, 

convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria  di prima convocazione e in seduta 

pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

PIRAS FRANCESCO P MURINO VALENTINA P 

LORRAI SERGIO P SALIS SIMONE P 

DONEDDU PIETRO A DEIANA STEFANO P 

CARTA FRANCESCO P MARCEDDU ROBERTO MARINO P 

ASCEDU ALESSANDRO A MULAS FAUSTO P 

CUCCA SANDRO A DEAGOSTINI MARIA CRISTINA P 

DEIANA GISELLA P   

   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

Assume la presidenza il Signor PIRAS FRANCESCO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale  Dr.ssa 

ALESSANDRA PISTIS . 

 

DELIBERA COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO SEGNATO IN OGGETTO. 

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

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 

 

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali vigente; 

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:   
PARERE:  IN ORDINE ALLA Regolarita' Tecnica 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Dott.ssa LUISA PAOLA CONTU 

PARERE:  IN ORDINE ALLA Regolarita' Contabile 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Dott.ssa LUISA PAOLA CONTU 

 

===================================================================================== 

Ai  sensi  dell'art.107, lett..h), del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,   

                                                                 CERTIFICO  

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. 9 fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo 

ufficio.  

Gairo,  7-04-2017                                                                    IL     Funzionario      

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) -  

MODIFICHE ANNO 2017. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);  

PREMESSO che l’Imposta Unica Comunale è basata su due distinti presupposti impositivi, uno basato 
sulla natura e valore degli immobili, l’altro legato all’erogazione e fruizione di servizi comunali;  

DATO ATTO che la IUC è composta da: • IMU (Imposta Municipale Propria), componente 
patrimoniale, dovuta dal possessore dell’immobile a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, 
uso, abitazione, enfiteusi, superficie; • TASI (Tributo servizi indivisibili) Componente servizi a carico sia 
del possessore sia dell’utilizzatore, per i servizi indivisibili comunali; • TARI (Tributi Servizio Rifiuti) 
Componente servizi destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;  

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della L. n. 147/2013: • Comma 682. “Con regolamento 
da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:  

o a) per quanto riguarda la TARI: I criteri di determinazione delle tariffe;  

� 1. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  

� 2. La disciplina della riduzione delle tariffe;  

� 3. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

� 4. 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; 

CONSIDERATO:  

• 1. Che l’art. 1 comma 649 della legge 147/2013, come modificato dall’art. 2 comma 1 della Legge 68/2014, prevede 
che “il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità di rifiuti speciali 
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo” ed “individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili” 
presupponendo in tal modo l’obbligo per il Comune di individuare i criteri di assimilazione e di 
non assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;  

• 2. Che il Consiglio Comunale delibera i criteri qualitativi e quantitativi per l’ assimilazione dei 
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; 

• 3. Che la Corte di Cassazione, con sentenza del 30 dicembre 2011 n. 30719 e del 13.06.12 n. 9631, 
ha stabilito che tale valutazione quali-quantitativa è necessaria per rendere legittima 
l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e che la concreta individuazione 
delle caratteristiche, non solo qualitative ma anche quantitative dei rifiuti speciali costituisce 
premessa necessaria della deliberazione comunale di assimilazione di essi a quelli solidi ordinari, 
perché non è dato valutare l’impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto a prescindere 
dalla sua quantità;  

• 4. Che il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento si 
svolge in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, pertanto i 
Comuni esercitano in regime di privativa la raccolta e la gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli 
assimilati e la prestazione del relativo servizio grava sui cittadini con l’obbligo di pagamento del 
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tributo indipendentemente dal fato che utilizzino il servizio medesimo, purché ne abbiano la 
possibilità (Cass. Tributaria sent. 17381 del 23 luglio 2010);  

• 5. Che l’art. 1 commi 641 e seg. Legge 147/2013 ha introdotto la tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento, e che la stessa è dovuta da chiunque 
possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani o assimilati;  

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale 
“le Provincie 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.”; 

RITENUTO necessario, ai sensi della normativa vigente, provvedere ad individuare i rifiuti speciali non 
pericolosi che dovranno continuare a considerarsi assimilati ai rifiuti urbani nei confronti degli utenti che 
si avvarranno del servizio pubblico in relazione alla raccolta ed allo smaltimento di tali rifiuti, con 
conseguente obbligo di provvedere al versamento della quota variabile della T.A.R.I., oltre che della quota 
fissa;  

RICHIAMATI:  

• l'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali;  

• l'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce che i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti 
urbani, stabilendo in particolare, al punto g), l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali 
non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195 comma 2, lettera e), ferme le 
definizioni di cui all'art. 184, comma 2 lett. c) e d), questi ultimi riferiti ai rifiuti da lavorazioni 
industriali e da attività commerciali;  

• l'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006, come modificato e integrato dai D.Lgs. nn. 
284/2006, 4/2008 e 288/2008, dal D.L. n. 208/2008 e dalla Legge n. 166/2009, che prevedono che 
sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione ai 
rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da 
locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione e stabilisce che tali criteri per 
l'assimilazione avrebbero dovuto essere definiti con un decreto del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni 
dall'entrata in vigore del decreto;  

• l'art. 1 comma 184 lett. a) e b) della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato 
dal D.L. n. 208/2008 che prevede che “... nelle more della completa attuazione delle disposizioni 
recate dal D.Lgs. n. 152/2006: […] in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani 
continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 22/1997” ovvero si continuano ad applicare gli 
indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27.7.84;  

 

RITENUTO che i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, 
commerciali e di servizio, possano essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di 
smaltimento, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:  

• i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione 
chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;  

• i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei 
limiti quantitativi indicati nella presente delibera;  

• la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’elenco dei criteri qualitativi, sia assicurata 
dall’Amministrazione comunale o dal gestore del servizio, tramite idoneo servizio di raccolta, 
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strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni 
omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;  

• i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle sopraindicate raccolte delle frazioni differenziate ed 
indifferenziate, siano destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi 
specificatamente indicati nella presente delibera;  

• i rifiuti speciali non pericolosi siano compatibili, sia con l’organizzazione e la gestione dei servizi di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale, sia con l’effettiva capacità delle 
strutture e degli impianti facenti parte del sistema complessivo di gestione dei rifiuti urbani;  

VISTO, in particolare, l’elenco dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani contenuto nel punto 1.1.1 lett. A) 
della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984;  

RITENUTO, pertanto,  

• che i rifiuti speciali non pericolosi contenuti nell’allegato A) alla presente deliberazione possano essere 
assimilati ai rifiuti urbani;  

• che l’assimilazione per quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani avviene secondo la produttività 
specifica dei rifiuti, così come individuata dai coefficienti massimi Kd per categoria, riportati 
nell’allegato 1 del DPR27 aprile 1999 n. 158;  

• che per le utenze di superficie complessiva superiore a 500 mq, al netto delle superfici che non 
possono produrre rifiuti, l’assimilazione è subordinata al seguente criterio quantitativo: il rapporto tra 
la quantità globale (in Kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie non superi il doppio del valore 
massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del 
DPR 27.04.1999 n. 158; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,  comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 
e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito anche dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;  

RICHIAMATO il D.L. 30 dicembre 2016, n.244, pubblicato in Gazzetta ufficiale n.304 del 2016, che 
contiene “Differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2017-2019 degli enti locali”; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Tari, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 
del 31.03.2014 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 21 del 28.04.2016; 

RITENUTO OPPORTUNO apportare ulteriori modifiche ad alcuni parti di tale Regolamento; 

ESAMINATE le modifiche proposte al “regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti - TARI” 
che modificano i seguenti articoli: 

• Art.9, commi 5-, relativo al calcolo del numero occupanti le utenze domestiche; 
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• Art.10, comma 5, inerente il calcolo della tariffa per le utenze dei B&B; 

• Art.14, comma1, lettere a), sulle riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso; 

• Art.15, che disciplina i Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani; 

TENUTO CONTO di quanto disciplinato dall’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 80 del 23/05/2014, che stabilisce 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”. Su tale 
unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta 
di due terzi, mentre l’IMU non è dovuta in quanto l’immobile viene considerato assimilato ad abitazione 
principale. 

CONSIDERATO che l’art. 13 comma 15 del D.Lgs. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 
stabilisce che “a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno con il blocco sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti……Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. 
Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo 
del D.lgs. n. 446/1997”;  

PRESO ATTO del “blocco” degli aumenti dei tributi degli enti locali per il 2016 e il 2017, disposto 
dall’Art.1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n.208, che dispone la sospensione dell’efficacia delle 
deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe 
applicate nel 2015, disponendo al contempo che la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI); 

Si propongo le seguenti modifiche:   

Art. 9 comma 5 

- per i non residenti la tariffa è determinata in base alla superficie dell’immobile per la parte 

fissa, e in base a numero di componenti: UNO per la parte variabile, senza applicazione di 

ulteriori riduzioni o agevolazioni; 

- per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla 

superficie dell’immobile per la parte fissa, e in base a numero componenti: UNO per la parte 

variabile, senza applicazione di ulteriori riduzioni o agevolazioni; 

Con il voto favorevole di  cinque consiglieri, contrari: uno (S. Deiana), astenuti: tre (Marceddu, Deagostini 
e Mulas   

Si dà atto che alle 20,20  entra il Consigliere  Lorrai Sergio; 

Art. 10 comma 5 -  Modifica delle tariffe B. & B  

1. Particolari condizioni di utilizzo: B&B. Tali attività ibride verranno tassate come utenze 
domestiche, con tariffa fissa calcolata sulla superficie calpestabile e tariffa variabile calcolata in base a 
numero componenti: DUE, in aggiunta al numero dei componenti il nucleo familiare. I componenti 
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verranno aggiunti a partire dalla dichiarazione di inizio attività presentata agli uffici comunali e fino a data 
di presentazione di dichiarazione di chiusura dell’attività stessa.  

Con il voto favorevole di  cinque consiglieri, contrari: uno (S. Deiana), astenuti: quattro (Murino, 
Marceddu, Deagostini e Mulas  

Art.14, comma1, lettere a), sulle riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso; 

del 25% per abitazioni tenute a disposizione dai residenti, domiciliati fuori dal territorio comunale, per 
uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni l’anno, a condizione che tale 
agevolazione sia richiesta nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e sia presentata entro il 30 
giugno dell’anno di riferimento. Agevolazioni chieste successivamente a tale data verranno applicate a 
partire dall’anno successivo; 

Art. 15  - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani 

1. I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e 
agricole, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta, nel rispetto delle seguenti 
condizioni:  
a) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal 
presente Regolamento; 
b) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere compresi 
nell’elenco della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984; 
c) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel 
rispetto dei limiti quantitativi individuati dai coefficienti massimi Kd per categoria, riportati 
nell’allegato 1 del DPR  27.04.1999 n. 158;  
d) i rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione 
chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;  
e) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata tramite idoneo 
servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle 
varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;  
f) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani deve essere compatibile sia con 
l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio 
del Comune;  
 g) le tipologie di rifiuti assimilati di cui all’art.2 possono essere conferiti nel centro di raccolta 
“(CDR)” nel rispetto del Regolamento di gestione dei CDR /Stazioni di conferimento; 
h) i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, di cui all’art. 198, comma 2, del D.Lgs 
152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli 
urbani devono essere rispettati, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di 
attivare, nel territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti 
speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità del 
presente Regolamento; 
i) che l’assimilazione per quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani avviene secondo la produttività 
specifica dei rifiuti, così come individuata dai coefficienti massimi Kd per categoria, riportati 
nell’allegato 1 del DPR 27.04.99 n. 158;  
l)che per le utenze di superficie complessiva superiore a 500 mq, al netto delle superfici che non 
possono produrre rifiuti, l’assimilazione è subordinata al seguente criterio quantitativo: il rapporto tra 
la quantità globale (in Kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie non superi il doppio del valore 
massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del 
DPR 27.04.99 n. 158;  

2. Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri 
quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, 
determina l’applicazione di sanzioni amministrative. 
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Con il voto favorevole di  sei consiglieri,  astenuti: quattro (Deiana S.,  Marceddu, Deagostini e Mulas; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(Tari)” composto da 30 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente, in particolare: 
 
Art. 9 comma 5 

- per i non residenti la tariffa è determinata in base alla superficie dell’immobile per la parte 

fissa, e in base a numero di componenti: UNO per la parte variabile, senza applicazione di ulteriori 

riduzioni o agevolazioni; 

- per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla 

superficie dell’immobile per la parte fissa, e in base a numero componenti: UNO per la parte 

variabile, senza applicazione di ulteriori riduzioni o agevolazioni; 

Art. 10 comma 5 

Modifica delle tariffe B. & B  

2. Particolari condizioni di utilizzo: B&B. Tali attività ibride verranno tassate come utenze domestiche, con 
tariffa fissa calcolata sulla superficie calpestabile e tariffa variabile calcolata in base a numero componenti: DUE, in 
aggiunta al numero dei componenti il nucleo familiare. I componenti verranno aggiunti a partire dalla dichiarazione 
di inizio attività presentata agli uffici comunali e fino a data di presentazione di dichiarazione di chiusura dell’attività 
stessa.  

Art.14, comma1, lettere a), sulle riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso; 

del 25% per abitazioni tenute a disposizione dai residenti, domiciliati fuori dal territorio comunale, per uso 
stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni l’anno, a condizione che tale agevolazione 
sia richiesta nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di 
riferimento. Agevolazioni chieste successivamente a tale data verranno applicate a partire dall’anno successivo; 

Art. 15  

Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani 

3. I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, 
sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:  
a) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal presente 
Regolamento; 
b) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere compresi nell’elenco 
della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984; 
c) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto 
dei limiti quantitativi individuati dai coefficienti massimi Kd per categoria, riportati nell’allegato 1 del DPR27 
aprile 1999 n. 158;  
d) i rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione 
chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;  
e) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata tramite idoneo servizio di 
raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni 
omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;  
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f) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani deve essere compatibile sia con 
l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del 
Comune; 
 g) le tipologie di rifiuti assimilati di cui all’art.2 possono essere conferiti nel centro di raccolta “(CDR)” nel 
rispetto del Regolamento di gestione dei CDR /Stazioni di conferimento; 
h) i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, di cui all’art. 198, comma 2, del D.Lgs 152/2006, 
relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere 
rispettati, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, nel territorio di 
competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili 
ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità del presente Regolamento; 
i) che l’assimilazione per quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani avviene secondo la produttività specifica 
dei rifiuti, così come individuata dai coefficienti massimi Kd per categoria, riportati nell’allegato 1 del DPR 
27.04.99 n. 158;  
l)che per le utenze di superficie complessiva superiore a 500 mq, al netto delle superfici che non possono 
produrre rifiuti, l’assimilazione è subordinata al seguente criterio quantitativo: il rapporto tra la quantità 
globale (in Kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie non superi il doppio del valore massimo del 
corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del DPR 27.04.99 n. 158;  

4. Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui 
al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l’applicazione di 
sanzioni amministrative. 

 
2. DI ASSIMILARE ai rifiuti urbani le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi elencate nell’allegato a) 
alla presente deliberazione, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, 
compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali, 
di servizi e da attività sanitarie nel rispetto dei criteri quantitativi di seguito riportati; 
 
3. DI DETERMINARE, per le suddette tipologie di rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani il 
seguente criterio quantitativo: per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non 
possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq., il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti 
prodotti e l’indicata superficie, non deve superare il doppio del valore massimo del corrispondente 
parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del DPR 27 aprile 1999 n. 158;  

2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017; 

3. DI DARE ALTRESÌ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti; 

4. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs.446/1997, la presente deliberazione ed il regolamento approvato, al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;  

5. DI PUBBLICARE il Regolamento nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente 

F.to PIRAS FRANCESCO 

 

 

Il Segretario Comunale Il Consigliere Anziano 

F.to Dr.ssa ALESSANDRA PISTIS F.to LORRAI SERGIO 
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===================================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene  pubblicata all'Albo Pretorio On 

line di questo Comune dal giorno 07-04-2017 al giorno 22-04-2017 pubblicazione n. 230, ai sensi dell’art.  32 comma 1  

della L. 69 del 18.06.2009. 

Gairo,  07-04-2017  

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dr.ssa ALESSANDRA PISTIS 

 

===================================================================================== 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. degli Enti locali vigente. 

Gairo,  *******     

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dr.ssa ALESSANDRA PISTIS 

  

===================================================================================== 

 


