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 L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

NOVAZZI STEFANIA CONSIGLIERE Presente 

PANETTA NICODEMO CONSIGLIERE Presente 

ZANNI BARBARA CONSIGLIERE Assente 

LEMMA MARIA ANNA CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI LUCA CONSIGLIERE Assente 

MAI ILARIA CONSIGLIERE Presente 

PANIZZARDI MARCO CONSIGLIERE Presente 

PERIN MARCO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

SAMBO MATTEO CONSIGLIERE Presente 

POZZI MARIA CONSIGLIERE Presente 

NIADA GUGLIELMO CONSIGLIERE Presente 

  

     Totale presenti  11  

     Totale assenti    2 

 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. PAGLINO Manlio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

Partecipano alla adunanza gli Assessori esterni Sig.ri PORRINI Ermanno e MALNATI 

William. 

 



 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO   TARI   (Tassa   sui   Rifiuti).  MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI.          

Illustra il punto all’o.d.g. l’Assessore al Bilancio e Tributi – Sig. Malnati William. 

************************ 

MALNATI: La delibera n. 4 riguarda alcune “Modifiche ed integrazioni al Regolamento TARI”.  

Ci sono anche altre modifiche ai vari regolamenti.  

Una modifica comune, la più importante, è una modifica ai regolamenti all’esame stasera è quella 

dell’introduzione di un articolo sulle dilazioni di pagamento per favorire il pagamento, appunto, dei 

tributi locali alle famiglie, agli utenti in difficoltà economica.  

Comunque ci sono sul Regolamento TARI parecchie modifiche, la maggior parte sono formali e 

comportano veramente variazioni minime. 

Le passo velocemente e mi soffermo invece su quelle un po’ più importanti.  

Viene modificato l’art. 5, che è il presupposto dell’imposta TARI, semplicemente depennando una 

frasettina: “identificati da successo articolo 23”.  

L’art. 10 viene modificato semplicemente depennando la dicitura di cui all’art. 14 del decreto legge 

201.  

L’art. 11 bis invece è un articolo nuovo che dà la facoltà alle utenze non domestiche di vedersi 

ridurre la parte variabile della tariffa: “Si avviano al recupero in modo autonomo la categoria dei 

rifiuti speciali assimilati”. Questa è una novità del nostro Regolamento che recepisce una possibilità 

della legge.  

L’art. 23 viene semplicemente modificato il comma 2 in cui viene cambiata la dicitura “art. 61” con 

“art. 31”. 

L’art. 25 viene modificato integrando con la dicitura di un paio di 3 categorie e precisamente con la 

dicitura “confluita nelle categorie TARI 16, TARI 17 e TARI 21”, quindi una riorganizzazione delle 

categorie.  

L’art. 30 viene modificato, anche qui, in una parte formale modificando il comma 7 la dicitura “art. 

64” in “art. 33”. 

L’art. 31 viene modificata la dichiarazione TARI semplicemente nella parte in cui viene modificata 

appunto la data di consegna della dichiarazione, viene introdotta la data del “30 giugno dell’anno 

successivo” alla “data di inizio del possesso delle aree”.  

L’articolo più importante che dicevo prima è quello del 36 bis nuovo che vi leggo così 

esemplifichiamo la novità:  

“Dilazioni di pagamento” 

Comma 1: Su richiesta del contribuente, nell’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà 

finanziaria può essere concessa dal funzionario responsabile del tributo la ripartizione del 

pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento secondo un piano rateale predisposto 

dall’ufficio e firmato per accettazione dal contribuente che s’impegna a versare le somme dovute 

secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli 

interessi legali, oltre al rimborso delle spese.  

Comma 2: La rateazione non è consentita quando è iniziata la procedura esecutiva a seguito della 

notifica del ruolo coattivo, ovvero dell’ingiunzione di pagamento.  

Quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o se 

l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 200 euro. 

La durata del piano rateale non può eccedere i 3 anni e l’ammontare di ogni rata mensile non può 

essere inferiore a 50 euro. 

In caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il 

contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono 

immediatamente riscuotibili tramite ruolo, ingiunzione, maggiorato delle spese di riscossione”.  

Quindi, in sostanza, cosa succede? Se il contribuente riceve un avviso di accertamento può 

richiedere all’ufficio una rateazione, a patto che l’importo complessivo sia superiore a 200 euro e 



 

 

ogni rata mensile non può essere inferiore a 50 euro con una durata del piano di rateazione non 

superiore ai 3 anni.  

Queste, in sintesi, le modifiche al Regolamento TARI; 

SINDACO: Se non ci sono osservazioni...; 

CARABELLI: A parte che su questo argomento vale il discorso che ho fatto l’ultima volta in 

Consiglio Comunale sulle Commissioni, però oramai ci siamo, come detto l’altra volta, rassegnati. 

Una domanda, anzi due. Perché l’abbiamo modificato? Cioè, in sostanza..; 

MALNATI: Solo questo? O ha altre domande?  

CARABELLI: No, no, c’è l’altra domanda, però è un po’ più complessa; 

MALNATI: Per quanto riguarda la Commissione, la settimana scorsa, in occasione della 

presentazione del Bilancio, abbiamo fatto cenno anche a queste modifiche quindi sono state viste, in 

particolare queste sulle dilazioni di pagamento, quindi è stato portato all’attenzione dei Consiglieri.  

Perché l’abbiamo modificato? Per sistemare alcune variazioni formali, la maggior parte, e per 

introdurre quest’agevolazione, che è quella della dilazione del pagamento;  

CARABELLI: È un’iniziativa nostra? 

MALNATI: Certo; 

CARABELLI: L’altra domanda, è interessante, volevo dire, abbiamo pensato di modificare il 

Regolamento, ancor di più sarebbe stato bello discuterne in Commissione, 

MALNATI: Ripeto, l’abbiamo presentato, se poi non ci sono state domande, non è colpa... Lei, tra 

l’altro, era assente, quindi!  

CARABELLI: Ma non è una risposta la sua!  

MALNATI: Come non è una risposta! 

CARABELLI: E no, perché si convoca normalmente la Commissione e si discute in Commissione. 

Quella che è la presentazione del Bilancio è un’altra roba;  

MALNATI: Ma questo fa parte delle delibere di approvazione del Bilancio, come vede; 

CARABELLI: Certo, ho capito. Ho capito, va bene, ma forse non vuol capire o ...; 

MALNATI: No, ho capito benissimo;  

CARABELLI: Se ha capito benissimo allora dice che la Commissione andava convocata. Basta; 

MALNATI: Ma è Lei il Presidente della Commissione; 

CARABELLI: Sì, ho capito, ma se non lo so che fate queste cose;  

MALNATI: Ho capito male; 

CARABELLI: Poi le convoco e ho difficoltà a fare la partecipazione. Comunque vabbé ... cioè non 

lo posso sapere. Quando vengo qui chiedo qualcosa, qualcuno si allarma, se non mi avvisate non 

posso sapere che c’è in previsione la variazione del Regolamento; 

MALNATI: No, però qua mi permetta, io ho chiesto a voi due che siete i membri che eravate 

presenti all’ultimo Consiglio Comunale quando secondo voi era meglio fare la presentazione del 

bilancio e presentare tutti i punti all’Ordine del Giorno. 

Lei mi ha detto che, giustamente, doveva partire per affari suoi e, quindi, abbiamo convocato la 

presentazione del bilancio nella data prevista che avevamo concordato quella sera.  

Se poi Lei ha impegni ed era assente, guardi...; 



 

 

CARABELLI: Adesso non vogliamo... guardi, io non sono qui a far polemica, sto solo 

sottolineando alcuni aspetti della gestione del Consiglio Comunale e amministrativa. Per carità, non 

deve per forza giustificarsi; 

MALNATI: Non è una giustificazione, sia chiaro; 

CARABELLI: Sì, sì, questa è una bellissima giustificazione.  

Comunque l’altra domanda è questa, siccome non ho avuto tempo di leggermi bene il comma 653 

della legge 147, una curiosità: Come mai è così diverso il valore del costo standard da quello 

effettivamente ottenuto dalle nostre tariffe, ecc.? Sto parlando della delibera oggetto “Tassa rifiuti, 

approvazione piano finanziamento aliquote 218”, è questo argomento? 

MALNATI: No, forse siamo all’argomento precedente: “Regolamento TARI”. 

CARABELLI: Sì, “Regolamento TARI”, siamo al punto 4? 

MALNATI: L’“Approvazione piano finanziario” è quello successivo; 

CARABELLI: Va bene, io l’ho fatta in anticipo, mi sono confuso. No, perché ho scritto 4, ho 

sbagliato io, gliela rifaccio dopo, grazie.  

GALIMBERTI: Quindi, della delibera 4) “Regolamento TARI, modifiche e integrazioni”, 

mettiamo ai voti; 

 Tutto ciò premesso; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

Visto il Regolamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2014, successivamente modificato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 52 del 24/11/2014 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 

28/04/2016; 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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; 

Ravvisata l’opportunità di apportare alcune ulteriori modifiche/integrazioni al Regolamento 

di cui sopra;  

Visto il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell’art. 239 

del D.Lgs. 267/2000; 

Visti il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa nonché il parere contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 

del 10/10/2012; 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 



 

 

1) DI MODIFICARE l’art. 5 “Presupposto del tributo” che attualmente recita: 

ART. 5 

PRESUPPOSTO 
 

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 

23. 

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione 

temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente. 

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per 

utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività 

agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in 

genere. 

nella nuova versione, in cui al comma 1 viene depennata la dicitura “identificati dal 

successivo art. 23”: 

ART. 5 

PRESUPPOSTO  
 

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione 

temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente. 

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per 

utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività 

agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in 

genere. 

2) DI MODIFICARE l’art. 10 “Determinazione della superficie tassabile” che attualmente 

recita: 

ART. 10 

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE 
 

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili 

soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile con esclusione di quella parte con altezza inferiore a 

m. 1,50.  

2. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini 

della TARSU, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201; 

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi 

alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la 

numerazione civica interna ed esterna del Comune di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 

27/12/2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione 

ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie 

catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 



 

 

1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più 

idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella 

calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a 

m. 1,50.  

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della 

proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 5 mq per 

colonnina di erogazione. 

nella nuova versione, in cui al comma 2 viene depennata la dicitura “, di cui all’art. 14 del 

Decreto Legge 6/12/2011, n. 201” : 

 

ART. 10 

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE 
 

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili 

soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile con esclusione di quella parte con altezza inferiore a 

m. 1,50.  

2. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini 

della TARSU; 

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi 

alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la 

numerazione civica interna ed esterna del Comune di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 

27/12/2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione 

ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie 

catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 

1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più 

idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella 

calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a 

m. 1,50.  

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della 

proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 5 mq per 

colonnina di erogazione. 

3) DI INTRODURRE l’art. 11 bis “Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo 

autonomo” nella seguente versione: 

ART. 11 bis 

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI  

AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO 
 

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, riferita alla parte variabile, 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’articolo 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. Le operazioni di recupero devono essere previste ed autorizzate dalla 

legge. 

3. La riduzione fruibile in misura percentuale è data dal rapporto tra la quantità documentata di 

rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, avviata al recupero e la 



 

 

quantità di rifiuti presuntivamente prodotti pari alla superficie complessiva assoggettata a tariffa 

dell’utenza non domestica moltiplicata per il coefficiente Kd applicato per la determinazione della 

quota variabile della TARI della corrispondente tipologia di attività. La riduzione non potrà 

superare comunque il 50% della tariffa dovuta dall’utenza. 

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, 

entro il 28 febbraio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo 

stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. 

5. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di 

spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono 

proporzionalmente ridotte. 

4) DI MODIFICARE l’art. 23 “Zone non servite” che attualmente recita: 

ART. 23 

ZONE NON SERVITE 
 

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste 

a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento. 

2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo 

con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 61 e viene meno a decorrere 

dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta. 

nella nuova versione, in cui al comma 2 la dicitura “articolo 61” viene modificata in “articolo 

31” : 
 

ART. 23 

ZONE NON SERVITE 
 

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste 

a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento. 

2.  La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo 

con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 31 e viene meno a decorrere 

dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta. 

5) DI MODIFICARE l’art. 25 “Riduzioni/esenzioni” che attualmente recita: 

ART. 25 

RIDUZIONI/ESENZIONI 

 

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale 

o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che: 

- l’utilizzo non superi 210 giorni nel corso dell’anno solare; 

- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa 

rilasciata dai competenti organi. 

2. La tassa è ridotta del 50% per le utenze classificate nella categoria 7 (Locali destinati ad uso bar, 

ristoranti, pizzerie, osterie, birrerie) e nella categoria 8 (Locali destinati ad uso alberghi, pensioni, 

locande, sale da ballo, autoscuole, discoteche, sale da gioco, palestre) che dichiarino di non aver 

installato apparecchi per il gioco lecito o di averli rimossi, purché in regola con il pagamento di 

tutto quanto dovuto a titolo di Tassa sui Rifiuti e a seguito di presentazione di apposita domanda 

entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. 

nella nuova versione, in cui il comma 2 è integrato con la dicitura “-confluita nelle 

categorie TARI 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) e TARI 17 (Bar, caffè, pasticceria)- ” e 

con la dicitura “- confluita nella categoria TARI 21 (Discoteche, night club)- ” : 



 

 

 

ART. 25 

RIDUZIONI/ESENZIONI 
 

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale 

o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che: 

- l’utilizzo non superi 210 giorni nel corso dell’anno solare; 

- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa 

rilasciata dai competenti organi. 

2. La tassa è ridotta del 50% per le utenze classificate nella categoria 7 (Locali destinati ad uso bar, 

ristoranti, pizzerie, osterie, birrerie) -confluita nelle categorie TARI 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie) e TARI 17 (Bar, caffè, pasticceria) - e nella categoria 8 (Locali destinati ad uso alberghi, 

pensioni, locande, sale da ballo, autoscuole, discoteche, sale da gioco, palestre) - confluita nella 

categoria TARI 21 (Discoteche, night club)- che dichiarino di non aver installato apparecchi per il 

gioco lecito o di averli rimossi, purché in regola con il pagamento di tutto quanto dovuto a titolo di 

Tassa sui Rifiuti e a seguito di presentazione di apposita domanda entro il 31 dicembre di ogni 

anno, con effetto per l’anno successivo. 

6) DI MODIFICARE l’art. 30 “Riscossione” che attualmente recita: 

 

ART. 30 

RISCOSSIONE 

 

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato 

(F24) di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241; 

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, con annessi i 

modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti 

notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e 

la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o 

accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento 

deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato 

anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o 

disponibile sul portale INI-PEC. 

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, il pagamento degli importi dovuti deve 

essere effettuato in 3 rate scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno salvo diverse disposizioni legislative. Annualmente verranno definiti i mesi di 

scadenza. 

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica 

soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro 

superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, 

in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, 

deve essere operato per ogni codice tributo. 

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l’importo annuale risulta pari o inferiore a euro 

12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno 

del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante 

conguaglio compensativo. 

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del 

Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno 

concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la 

riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. 



 

 

7. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il 

Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di 

ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare 

in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di 

accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle 

sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli 

interessi di mora. 
 

nella nuova versione, in cui al comma 7 la dicitura “art. 64” viene modificata in “art. 33” : 
 

ART. 30 

RISCOSSIONE 
 

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato 

(F24) di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241; 

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, con annessi i 

modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti 

notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e 

la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o 

accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento 

deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato 

anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o 

disponibile sul portale INI-PEC. 

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, il pagamento degli importi dovuti deve 

essere effettuato in 3 rate scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno salvo diverse disposizioni legislative. Annualmente verranno definiti i mesi di 

scadenza. 

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica 

soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro 

superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, 

in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, 

deve essere operato per ogni codice tributo. 

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l’importo annuale risulta pari o inferiore a euro 

12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno 

del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante 

conguaglio compensativo. 

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del 

Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno 

concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la 

riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. 

7. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il 

Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di 

ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare 

in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di 

accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle 

sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli 

interessi di mora. 

7) DI MODIFICARE l’art. 31 “Dichiarazione TARI” che attualmente recita: 

ART. 31 

DICHIARAZIONE TARI 
 



 

 

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 

tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle 

condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per 

beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 

2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da 

uno solo dei possessori o detentori. 

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli 

appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 58. La 

dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o 

direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del 

documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del 

ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal 

timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a 

mezzo fax, o posta elettronica o PEC . 

4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 

sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 

ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita 

dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si 

sono verificate le modificazioni. 

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: 

Utenze domestiche 

a) Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, PEC o 

indirizzo di posta elettronica; 

b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della 

qualifica; 

c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero 

dell’interno ove esistente, superficie calpestabile, destinazione d’uso dei singoli locali e 

nominativo del proprietario; 

d) Numero degli occupanti i locali; 

e) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la 

variazione; 

f) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o 

esenzioni. 

Utenze non domestiche 

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o 

istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, 

codice ATECO dell’attività, PEC; 

b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 

c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; 

d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove 

esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e 

loro partizioni interne e nominativo proprietario; 

e) Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati 

agli urbani; 

f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi 

denunciati. 

g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o 

esenzioni. 

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC 

la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. 



 

 

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a 

comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto 

all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a 

quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di 

cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente 

dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo 

è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno 

provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il 

termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole. 

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le 

superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente 

integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. 

Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a 

disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate 

agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.  

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o 

concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo 

restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 

 

nella nuova versione, in cui al comma 3 la dicitura “indicato nel precedente articolo 58” viene 

modificata in “del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione 

dei locali e delle aree assoggettabili al tributo” : 
 

ART. 31 

DICHIARAZIONE TARI 

 

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 

tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle 

condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per 

beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 

2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da 

uno solo dei possessori o detentori. 

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli 

appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data 

di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La 

dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o 

direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del 

documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del 

ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal 

timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a 

mezzo fax, o posta elettronica o PEC . 

4.  Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 

sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 

ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita 

dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si 

sono verificate le modificazioni. 

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: 

Utenze domestiche 

a) Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, PEC o 

indirizzo di posta elettronica; 



 

 

b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della 

qualifica; 

c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero 

dell’interno ove esistente, superficie calpestabile, destinazione d’uso dei singoli locali e 

nominativo del proprietario; 

d) Numero degli occupanti i locali; 

e) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la 

variazione; 

f) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o 

esenzioni. 

Utenze non domestiche 

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o 

istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, 

codice ATECO dell’attività, PEC; 

b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 

c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; 

d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie 

calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne e nominativo 

proprietario; 

e) Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati 

agli urbani; 

f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi 

denunciati. 

g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o 

esenzioni. 

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC 

la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. 

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a 

comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto 

all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a 

quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di 

cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente 

dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo 

è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno 

provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il 

termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole. 

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le 

superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente 

integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. 

Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a 

disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate 

agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.  

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o 

concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo 

restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 

8) DI INTRODURRE l’art. 36 bis “Dilazioni di pagamento” nella seguente versione: 

ART. 36 bis 

DILAZIONI  DI  PAGAMENTO 
 



 

 

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà 

finanziaria, può essere concessa, dal funzionario responsabile del tributo, la ripartizione del 

pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento secondo un piano rateale predisposto 

dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, 

secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano. 

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali oltre al rimborso delle spese.  

2. La rateazione non è consentita:  

- quando è iniziata la procedura esecutiva a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero 

dell’ingiunzione di pagamento; 

- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;   

- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 200,00.  

3. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni.  

4. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a € 50,00.  

5. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il 

contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono 

immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione. 

9) DI MODIFICARE l’art. 38 “Entrata in vigore e norme finali” che attualmente recita: 

ART. 38 

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI 

 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014. 

 

nella nuova versione, in cui viene aggiunto il comma 2: 

 

ART. 38 

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI 

 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014. 

2.  Ai sensi della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come 

integrata dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua 

modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento, anche se l’approvazione è intervenuta successivamente all’inizio dell’esercizio.  

10) DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere dell’Organo di Revisione dell’ente, in 

ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii; 

11) DI  DARE  ATTO che copia della presente Deliberazione verrà trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

12) DI DICHIARARE la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata unanime, 

immediatamente eseguibile. 



 

 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

Area Finanziaria 

Settore Tributi 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1  

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

 

Buguggiate, 13/03/2018 

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI  

(Tassa sui Rifiuti) 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 10/12/2013. 

  

Il Responsabile  

dell’Area Finanziaria 

Settore Tributi 

  MASINI Rag. Loredana 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 

10/12/2013. 

 Il Responsabile  

   dell’Area Finanziaria 

    MASINI Rag. Loredana 

 

 
 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

  GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 

   NOVAZZI Stefania   Dott. PAGLINO Manlio 

 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 27.04.2018 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 27.04.2018 Il Messo Comunale 

   DI LASCIO Marilena 

 

******************************************************************************** 

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Comunale 

   Dott. PAGLINO Manlio 

 

******************************************************************************** 

 

  

 

  

   

   

 
Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n. 39”. 

 

 


