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La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL    CONSIGLIO
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 147/2013 detta la disciplina legislativa della �

nuova tassa sui rifiuti (I.U.C.-TA.RI.);
con delibera PG n. 80301/2014 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;
con delibera PG n. 251373/2014 il suddetto regolamento è stato modificato per �

essere allineato alle previsioni dell 'art.1 comma 649 della L.147/2014 e ss.mm.ii.;
con delibera PG.n. 304252/2014 al regolamento TARI sono state apportate �

ulteriori integrazioni relative alla gestione della tassa per l'annualità 2015 e al 
recepimento delle nuove ipotesi di agevolazione TARI rivolte ai pensionati AIRE 
(di cui all'art.9bis del D.L. n.47/14 cosi come convertito dalla L.80/14) e di quelle 
in materia di TARIG disposte in caso di patti di collaborazione ai sensi dell'art.24 
del D.L.133/14, così come convertito dalla L.164/14; 
con delibera PG.n. 93724/2015 il regolamento TARI è stato modificato, in �

particolare con riferimento alle ipotesi di agevolazioni ai sensi dell'art.1 comma 
86 L.549/95 (art.18), oltre che per l'aggiornamento delle previsioni degli art.16bis 
e 22 oggetto di refuso/disallineamento;
con delibera PG.N.134373/2015 il regolamento TARI è stato modificato �

integrando la previsione dell'art.10 in relazione alla tassabilità di locali ed aree 
adibite ad attività industriali, al fine di adottare una soluzione operativa alla luce 



delle recenti modifiche normative (nel passaggio prima da TARSU a TARES, 
quindi da TARES a TARI) e di prassi incidenti sulla tassabilità di locali ed aree 
tenendo conto delle caratteristiche (per superfici e potenziale tipologia/quantità di 
rifiuti speciali assimilabili e non assimilabili) tipiche di tali attività industriali;
con delibera PG.N. 297291/2015 all'interno del regolamento TARI si sono meglio �

definite - integrando l'art.9 con un nuovo comma 4- le condizioni di tassabilità dei 
c.d. parcheggi di interscambio;
con delibera PG.N.344638/2015 sono state apportate ulteriori modifiche in �

materia di agevolazioni per gli AIRE, l'avvio al recupero e la TARI giornaliera;

Rilevata la necessità di apportare ulteriori modifiche al suddetto regolamento - oltre 
che per superare alcune problematicità a favore di una maggior trasparenza ed 
operatività della disciplina regolamentare- anche al fine di dare pronta 
regolamentazione ed attuazione alle recenti novità in materia di prevenzione della 
produzione di rifiuti, con particolare riferimento all'art.3 della L.R. Emilia-Romagna 
n.16 del 05/10/2015, dell'art.36 c.1 L. 28 dicembre 2015 n.221  (che ha introdotto, 
all'art.1 comma 659 della L.147/13,  la nuova previsione di cui alla lett.e-bis) e 
dell'art.17 c.1 L.19 agosto 2016 n.166 (che ha aggiunto un nuovo periodo in calce 
all'art.1 comma 652 della L.147/13) . 

In particolare, si ritiene opportuno intervenire in relazione ai seguenti articoli del 
regolamento in oggetto:

art.9 comma 2 lett.f) per esplicitare l'esclusione da tassa delle sale adibite a.
esclusivamente a catechismo;
art.10 comma 2: la tabella viene integrata dalla previsione di una nuova tipologia b.
di attività ("altre attività di tipo industriale produttive di rifiuti non assimilati/non 
assimilabili diversi, per tipologia, da quelli tipici delle altre attività elencate") e 
correlata percentuale di agevolazione, individuata nella misura del 30% in 
quanto destinata ad inglobare in via residuale casistiche marginali non 
agevolabili -nemmeno per analogia- con l'applicazione delle più elevate 
percentuali previste per le sopraelencate tipologie di attività ;  
art.13, con introduzione di un nuovo comma 3 per evidenziare - come peraltro c.
già fatto ai fini TARES- il corretto regime tariffario delle cantine non pertinenziali 
ad abitazione possedute da utenti domestici ;
 art.14 comma 4  (tabella) per  integrare  l'elenco delle utenze non domestiche d.
chiarendo - a garanzia di uniformità operativa nell'individuazione della specifica 
tariffa/mq- che i laboratori artistici rientrano, date le particolari caratteristiche, tra 
le attività di cui alla classe 3;
introduzione di un nuovo art.17-bis destinato a prevedere, disciplinare e dare e.
operativa attuazione a speciali riduzioni TARI destinate ad utenze non 
domestiche impegnate in progetti finalizzati alla riduzione della produzione di 
rifiuti e al contrasto dello spreco alimentare, in applicazione delle previsioni di cui 
alla sopra richiamata normativa statale e regionale (art.1 commi 652 e 569 
L.147/13 e art.3 L.R. Emilia-Romagna n.16/15). In particolare, l’art.17 della 
L.166/16 interviene ad integrare la previgente formulazione dell'art.1 comma 652 
della L.147/13 disponendo testualmente:  “Alle utenze non domestiche relative 
ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che 
producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, 
direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in 
maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune 
può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, 



debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di 
donazione.”  .
Questi, in sintesi,  i relativi requisiti imposti dalla legge e sulla cui base dettare la 
relativa disciplina regolamentare ex art.52 D-Lgs.446/97:

agevolabili solo le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, �

industriali, professionali e produttive in genere, che producono o 
distribuiscono beni alimentari; non risultano espressamente agevolabili , per 
converso, gli operatori che svolgano attività di trasformazione, 
confezionamento, somministrazione (di cui alla definizione di "operatore del 
settore alimentare" dettata dall'art.2 lett.a della L.166/16);
l'agevolazione deve essere correlata alla cessione (diretta o indiretta) a titolo �

gratuito di beni alimentari, oggettivamente documentata. Per coerenza e 
sistematicità occorre a tal fine rifarsi al concetto di " donazione" di cui all'art.2 
lett.e) della L.166/16, definita appunto cessione di beni  titolo gratuito,ma in 
relazione alla quale tuttavia - giusto quanto disposto dal successivo 
art.18-non sono previste né la necessità di forma scritta, né l'applicazione 
delle norme del titolo V del Libro II del Codice Civile.
Sulla "oggettiva documentabilità" della cessione appare ipotizzabile - in 
considerazione della probabile coincidenza delle relative fattispecie 
agevolative ed al fine di evitare ridondanze ed aggravi procedimentali- 
documentare al Comune la cessione sulla base della medesima 
documentazione che donante e donatario devono presentare ai fini delle 
imposte sui redditi e IVA. Infatti ai sensi dell'art.16 L.166/16 il donante deve 
comunicare le cessioni telematicamente (e dettagliatamente: data, ora , luogo 
di inizio trasporto, destinazione finale e ammontare complessivo calcolato 
sulla base dell'ultimo prezzo di vendita) alla GdF o all'AdE entro la fine del 
mese a cui si riferiscono; facoltativa la comunicazione in caso di cessioni per 
importi inferiori a 15000 euro e di prodotti (per singola cessione mensile), 
mentre restano escluse da quest’obbligo le cessioni di beni alimentari 
facilmente deperibili.  Il beneficiario della donazione è da parte sua tenuto a 
predisporre e consegnare al cedente una dichiarazione trimestrale di utilizzo 
dei beni attestandone l'uso per fini istituzionali. Lo stesso art.16 c.2 prevede 
un apposito provvedimento del Direttore dell’AdE sulle modalità telematiche 
necessarie alla comunicazione. Comunicazione che, ai sensi del successivo 
comma 4, è valida anche ai fini dell’applicazione dell’art.6 comma 15 della 
l.133/99;
i beni alimentari ceduti devono essere destinati agli indigenti e alle persone in �

maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale; per 
coerenza e sistematicità si ritiene che:
a) la categoria dei possibili "donatari" sia riconducibile alla definizione di cui 
all'art.2 lett.b) della stessa L.166/16;
b) i "beni alimentari ceduti" debbano essere ricondotti- nonostante la norma 
non ne faccia espresso riferimento- al concetto di "eccedenza alimentare" di 
cui alla definizione dell'art.2 lett.c della L.166/16;
l’agevolazione regolamentabile dal comune deve essere proporzionale alla �

quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione (non 
deve infatti trattarsi di “rifiuti”);
Alla luce del suddetto quadro, con il suddetto articolo 17bis  vengono 
specificatamente regolamentati:
 1) requisiti di accesso in relazione ai mq di superficie: in considerazione 



delle peculiarità concrete del fenomeno e nella ricerca di un ragionevole 
equilibrio tra funzione promozionale della scontistica in oggetto e relativi 
oneri di gestione e controllo, si prevede (quanto meno in questa prima 
fase) di limitare l'accesso a questo tipo di agevolazione ad attività 
esercitate su almeno 300mq di superficie totale a disposizione;

 2) modalità di applicazione della scontistica (a consuntivo, con previsione di 
una % massima di sconto) legata al peso totale di prodotto donato e 
quindi non avviato a smaltimento, sulla scorta di idonea documentazione 
(come ad esempio quella prevista dalla stessa L.166/16 all'art.15);

Dette agevolazioni, nel rispetto dei principi di legge in materia, trovano 
applicazione a decorrere dal 1/1/2017 e finanziamento sulla base del gettito del 
tributo stesso (posto che il quantitativo di prodotto donato non diventa rifiuto e 
non viene quindi conferito al pubblico servizio di raccolta, con conseguente 
riduzione dei relativi costi).

f.   art.20, con l'introduzione del nuovo comma 4-bis per precisare che ai fini TARIG 
per l'eventuale subconcessionario di area pubblica l'obbligo della denuncia TARIG è 
assolto con il rilascio dell'autorizzazione relativa alla manifestazione/evento da parte 
del competente Settore/Quartiere;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di 
adeguamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche 
riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

Visti:
l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del �

06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche  (legge 68/14);
il DPR 158/99;�

gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà �

regolamentare del Comune;
la L.R.16/15;�

l'art.1 commi 652 e 659 così come novellati rispettivamente dalla L.166/2016 e �

L.221/2015;

Preso atto:
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come �

modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. �

18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione �

economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di 
previsione dell’ente;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di 
consentire gli adempimenti conseguenti ; 

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;



Sentite le Commissioni consiliari competenti; 

DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) 1.
quale 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 con delibera PG n. 80301/2014), di 
cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera ;
DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto 2.
precedente è quello che risulta nell 'allegato B, in atti;
DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta 3.
modifica al 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.

Il Capo Area
Mauro Cammarata
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