
 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Provincia di Modena 

 

Delibera Numero 9 del 28/03/2018  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Seduta pubblica di prima convocazione 

 

 

Oggetto : 
IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) - MODIFICA REGOLAMENTO  

T.A.R.I.    

 

L'anno  DUEMILADICIOTTO il giorno  VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 

19:42 , si è tenuto il Consiglio Comunale, previo invio di invito scritto a domicilio nei 

modi e nei termini di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio Comunale. 

 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 

N Nome P N Nome P 
1 TOSI FRANCESCO X 10 BELLINI EMANUELE  

2 BALDACCINI SIMONA  11 REGINATO ALESSANDRO X 

3 LUSETTI MONICA X 12 ZOCCHI SIMONE  

4 SANTI SARA X 13 PINOTTI SARA  

5 GILLI GIOVANNI X 14 AMICI GIUSEPPE X 

6 MELANDRI FRANCESCO  15 BUSCARINO DAVIDE  

7 GESUALDI ANGELO X 16 LUPONE ANGELO X 

8 ROSI BARBARA X 17 ASSIMAKIS PANTELIS X 

9 RIAHI SOUAD X    
 

Totale Presenti n. 11                              Totale Assenti n. 6 
 

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: BIAGINI MARCO, BRANDUZZI DAVIDE, 

AMICI RICCARDO. 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale 

Dott.ssa Anna Maria Motolese. 

 

La Signora Monica Lusetti  Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta la 

seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: GILLI GIOVANNI, REGINATO 

ALESSANDRO, LUPONE ANGELO. 
 

L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 17 e 18 del 

Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine 

indicato.  



 

E’ presente, rispetto all’appello iniziale, anche il consigliere Bellini. 
Rientrano i consiglieri Amici e Lupone 
Sono presenti 12 consiglieri. 
Ilustra il Dott. Cristoforetti. 
Intervengono i Consiglieri: Assimakis, Gilli e Amici. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato alla erogazione ed 
alla fruizione di servizi comunali; 
 

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni; 

 

Visto  il vigente regolamento TA.RI approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 16/04/2014 e 
modificato con le deliberazioni consiliari n.60 del 17/07/2014, n.38 del 05/05/2015,  n.22 del 
28/04/2016 e n.12 del 30/03/2017; 

 

Ritenuto opportuno introdurre modifiche regolamentari aventi come obiettivo generale quello di 
dotare lo strumento per la disciplina del tributo IUC – Tari di maggiore chiarezza e puntualità e nel 
contempo, meglio definire alcuni ambiti per il raggiungimento di specifici obiettivi; 
 

Viste le modifiche proposte dal competente servizio finalizzate a ridurre i margini di incertezza 
nell’applicazione della normativa regolamentare, che riguardano i seguenti articoli :  
 

Articolo 3 – Superfice assoggettabile : 
introduzione dei commi 4 e 5 per definire con maggiore chiarezza e puntualità le modalità di 
determinazione della superfice da assoggettare al tributo;  
 

Articolo 4 – Articolazione tariffaria : 
sostituzione dei commi 2, 3, 4 dai nuovi commi dal 2 al 9 per definire con maggiore chiarezza e 
puntualità le modalità di determinazione delle tariffe; 
 

Articolo 5 – Utenze domestiche : 
modifica dei commi 1 e 3 ed introduzione del comma 7 per definire con maggiore chiarezza e 
puntualità  le modalità di determinazione del numero di occupanti o detentori di un locale, sia 
residenti che non residenti, ai fini della determinazione della tariffa; 
 

Articolo 7 – Tributo giornaliero : 
introduzione dei commi 1 e 2 e dei commi da 5 a 10 per definire con maggiore chiarezza e 
puntualità le modalità di gestione e determinazione della tariffa giornaliera;  
 

Articolo 7bis – Tributo Provinciale :  
inserimento di un nuovo articolo per definire con maggiore chiarezza e puntualità l’applicazione del 
Tributo Provinciale;  
 

Articolo 9 - Superfici escluse : 
alla lett.f) del comma 5 si sostituisce alla locuzione “ locali ad uso residenza” la parola ”fabbricati” 
per definire con maggiore chiarezza e puntualità l’individuazione degli immobili esclusi da 
tassazione  
 

Articolo 10 – Riduzioni tariffarie : 
- modifica dell’oggetto dell’art.10 in Riduzioni tariffarie Utenze non Domestiche per definire con 
maggiore chiarezza e puntualità le tipologie di riduzione ricomprese nel presente articolo;  
- eliminazione dei commi 4,7 e 8 riguardanti l’applicazione del tributo giornaliero, per disposizioni 
già ricomprese nel nuovo articolo 7; 
- eliminazione del comma 6 per disposizioni già ricomprese nel nuovo articolo 5; 



 

- eliminazione della lett.a) del comma 13 per definire con maggiore chiarezza e puntualità le 
tipologie di riduzioni tariffarie previste per le Utenze non Domestiche;  
- introduzione del comma 11 per definire con maggiore chiarezza e puntualità le modalità e le 
tempistiche previste per le Utenze non Domestiche; 
 

Articolo 11 – Riduzioni per utenze domestiche : 
- modifica del comma 3 per definire con maggiore chiarezza e puntualità le modalità di 
concessione delle riduzioni previste dalle utenze domestiche  
- introduzione dei commi 5,6 e 7 per inserire la normazione della riduzione prevista per le utenze 
esterne al perimetro di attivazione del servizio di gestione dei rifiuti, anche nell’articolo dedicato 
alle riduzioni tariffarie UD; tale previsione era precedentemente ricompresa solo all’art.10 dedicato 
alle riduzioni tariffarie di tutte le tipologie di utenze, ora riservato alle sole utenze non domestiche; 
 

Articolo 12 - Agevolazioni sociali :  
- modifica dell’oggetto dell’art.12 in : Agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche  
- integrazione al comma 1 per definire con maggiore chiarezza e puntualità  i riferimenti normativi 
relativi alle agevolazioni concesse; 
 

Articolo 13 – Disposizioni comuni agli articoli precedenti : 
modifica del comma 1 per definire con maggiore chiarezza e puntualità  le decorrenze 
dell’applicazione delle esclusioni, riduzioni ed agevolazioni spettanti alle utenze, domestiche e non 
domestiche; 
 

Articolo 15 – Riscossione : 
inserimento del comma 3 per disciplinare con maggiore chiarezza e puntualità le modalità di 
determinazione dell’ammontare dell’importo minimo non dovuto;  
 

Articolo 15 bis  – Compensazione tra tributi 
- modifica dell’oggetto dell’art.15 in “Rimborsi e Compensazione tra tributi”  
- introduzione dei commi 1,2 e 3 per disciplinare le modalità di gestione dei provvedimenti di 
rimborso;  
- inserimento del comma 7 per definire con maggiore chiarezza e puntualità l’importo minimo in 
corrispondenza del quale non si da luogo a provvedimenti di rimborso o compensazione;  
 

Art. 16 – Riscossione coattiva 
inserimento di un nuovo articolo per definire con maggiore chiarezza e puntualità le modalità di 
effettuazione della riscossione coattiva; 
 

Vista la proposta di introdurre anche nel Regolamento TARI (così come già disciplinato nei 
regolamenti IMU e TASI, con l’obiettivo di omogeneizzarne le previsioni) una specifica disciplina 
della riscossione della fase post-accertativa così definita: 
 

Articolo 15 Ter - Rateizzazione del pagamento : 
introduzione della possibilità per i contribuenti che hanno ancora in corso la rateizzazione per 
avvisi di accertamento, di sottoscrivere un ulteriore piano di rateizzazione quando non è ancora 
ultimato il pagamento delle rate della precedente rateizzazione; 
 

Art.17 - Procedimento in caso di  accordi di ristrutturazione del debito 

Art.18 - Procedimento in caso di  concordato preventivo  

Art.19 - Procedimento in caso di  composizione della crisi da sovraindebitamento : 
inserimento di nuovi articoli per disciplinare i procedimenti tesi a fronteggiare situazioni di difficoltà 
delle imprese che, anche a causa della crisi economica degli ultimi anni, sono costrette ad 
accedere agli strumenti messi a disposizione dalla normativa sia nell’ambito di procedure 
concorsuali come accordi di ristrutturazione dei debiti o concordati preventivi, sia in ambito 
extragiudiziale come l’accesso alla legge del sovraindebitamento; 
 

Ritenuto, infine, nell'ambito della potestà regolamentare in materia di Tari, di deliberare ulteriori 
riduzioni ed agevolazioni rispetto a quelle previste dalla legge, in virtù della facoltà prevista dal 



 

comma 660 della L.147/2013, e definite pertanto “atipiche” in aggiunta a quelle già previste 
dall’art. 12 del vigente Regolamento per le utenze domestiche di soggetti che versano in 
condizioni di disagio sociale prevedendo agevolazioni atipiche anche per utenze non domestiche 
da disciplinare mediante l’introduzione dei seguenti articoli :  

Articolo 12 bis – Agevolazioni atipiche per Utenze Non Domestiche : sostegno alla 

lotta contro il gioco d’azzardo : 
prevede il riconoscimento di una agevolazione agli esercizi commerciali che nell’ambito della 
gestione della propria attività, rinunciano alla possibilità di attivare slot machine, videopoker 
compresa la vendita di gratta e vinci, contribuendo a sostenere la lotta contro il gioco d’azzardo; 

Articolo 12 ter – Agevolazioni atipiche per Utenze Non Domestiche situate in zone 

svantaggiate : 
prevede il riconoscimento di una agevolazione alle attività di commercio al dettaglio aventi la 
propria sede in zone che sono riconosciute commercialmente svantaggiate in appositi atti 
dell’Amministrazione Comunale, motivata anche dalla circostanza che una minore affluenza di 
clienti determina una minore produzione di rifiuti; 
 

Considerato che, con particolare riguardo all’introduzione dell’agevolazione di cui all’art.12 ter, è 
stato chiesto un parere ad esperti giuridici di Anutel, associazione degli enti locali a cui è associato 
il Comune, che si è espresso in data 12/03/2018 - Prot.4864 - con parere favorevole rispetto 
all’ampia ed illimitata riserva di legge che il comma 660 della L.147/2013 prevede in ambito di 
potestà regolamentare del Comune in materia di agevolazioni Tari finanziate dal Bilancio dell’Ente, 
ed ha confermato l’assenza di profili di criticità rispetto alla proposta stessa; 
 

Ritenuto che, tale disposizione non si pone in contrasto con la normativa comunitaria in materia 
di aiuti di Stato in quanto nella tipologia del contributo che si introduce a favore di una determinata 
fattispecie di esercizi commerciali, si ravvisa l’assenza del criterio di distorsione della concorrenza 
rispetto ad altre attività similari, oltre che il concetto di aiuto settoriale con l’obiettivo di contribuire 
allo sviluppo economico, tempistiche (periodo limitato) ed entità (importi di modesta entità) che 
contribuiscono a fare rientrate tale agevolazione tra le fattispecie determinabili in capo 
all’Amministrazione; 
 

Dato atto che tali tipologie di contribuiti sono riconducibili a quelli previsti dall’art.12 della Legge 
241/1990 e smi oltre che specificatamente disciplinati dal regolamento per la concessione dei 
contributi approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.37 del 22/6/2017 (art.4 comma 3) 
e che, pertanto, il loro riconoscimento è soggetto alle forme di trasparenza di cui al D. Lgs. 
33/2013;  
 

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, 
come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n.267/00, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Con voti espressi e rilevati nelle forme e nei modi di legge: 
- presenti 12 consiglieri 
- votanti 10 consiglieri 
- voti favorevoli 9; 
- voti contrari 1 (il consigliere Assimakis del Gruppo Misto) 
- consiglieri astenuti  2 (i consiglieri Amici e Lupone del M5S) 
 

D e l i b e r a 

 

Di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI) come segue: 
 

Articolo 3 - Superficie assoggettabile.  
Vengono aggiunti i commi 4 e 5 :  

4. La superficie calpestabile di cui al comma 2, è determinata considerando la superficie 
dell’unità immobiliare al netto dei muri interni , dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne 



 

sono considerate per la proiezione orizzontale moltiplicata per il numero dei piani a partire dal 
piano superiore rispetto al piano terra. La superficie è desunta dalla planimetria catastale o da 
altra planimetria analoga sottoscritta da tecnico abilitato che deve essere allegata alla 
dichiarazione di cui al successivo art. 14. 

5. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano alle Cat. A, B, C, tali disposizioni hanno efficacia fino all’attuazione delle disposizioni di cui 
al comma 647 della L.147/2013 (cooperazione tra Comune e Agenzia del Territorio per la 
revisione del catasto). 

Per tutte le altre unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano alle Cat. D e E, 
la superfice assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile 

 

Articolo 4 – Articolazione tariffaria.  
I commi 2, 3, 4 vengono sostituiti dai seguenti commi dal 2 al 9 :  
2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con 
il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta: 

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti: 

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione. 

La tariffa per le utenze domestiche è determinata 
a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono 

pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le 
previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i 
nuclei familiari più numerosi; 

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al 
punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

c) In osservanza dell’art. 4 comma 2 del DPR 158/1999, alle utenze domestiche viene 
applicata una agevolazione generale nella ripartizione dei costi del servizio, secondo criteri 
razionali definiti annualmente in sede di approvazione delle tariffe. 
3) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata: 

a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie 
riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione 
secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie 
riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione 
secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158. 
4) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati 
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria. 
5) Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire 
la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l’integrale copertura dei costi risultanti dal 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dall'autorità d’ambito competente, dei costi amministrativi dell’accertamento, 
delle spese di riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di 
tassa dovute e non versate. 
6) Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore ed approvato dall’autorità d’ambito 
secondo le normative vigenti. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano 
eventualmente verificati rispetto al piano dell’anno precedente e le relative motivazioni. 
7) È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il 
terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del 
tributo provinciale: 

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; 
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi 

imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo 
inferiore al gettito preventivato. 



 

8) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell’attività di recupero dell’evasione 
costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli 
eventuali compensi spettanti ai dipendenti. 
9) In caso di mancata approvazione delle tariffe per l’anno successivo, nei termini di cui al 
comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore 

 

Articolo 5 – Utenze Domestiche  
Al comma 1 viene eliminato l’ultimo capoverso “Le variazioni intervenute successivamente 
avranno efficacia a partire dall’anno seguente” 

 
Il comma 3 viene sostituito dal seguente :  

3.Ai fini di cui ai precedenti commi, si assume: 
a) Per le utenze domestiche occupate o tenute a disposizione da residenti, il numero dei 
componenti si desume in base ai dati risultanti il 1 gennaio di ciascun anno di imposta, 
dall’anagrafe del Comune di Fiorano Modenese; alle utenze domestiche tenute a disposizione, si 
applica la riduzione di cui all’art.11 comma 1; 
b) Per le utenze domestiche occupate o tenute a disposizione da non residenti, il numero dei 
componenti si desume dal numero dei componenti il proprio nucleo famigliare così come indicato 
nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art.14 del presente regolamento. In caso di mancata 
comunicazione, si assume il numero presunto di 3 componenti; alle utenze domestiche tenute a 
disposizione, si applica la riduzione di cui all’art.11 comma 1. 

 
Viene aggiunto il seguente comma 7 :  

7. Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate 
periodicamente dall’Ufficio Anagrafe del Comune ai fini della corretta determinazione del tributo e 
gli eventuali conguagli tariffari sono eseguiti d’ufficio entro il termine della predisposizione della 
prima rata dell’anno successivo. 

 

Articolo 7 – Tributo giornaliero  
L’articolo, originariamente formato dai commi 1 e 2, che diventano commi 3 e 4, viene integrato 
dai nuovi commi 1 e 2 e dai seguenti commi 5,6,7,8,9,10 :  
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 
pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa 
giornaliera.  
2. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 
giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si applica la tariffa annuale. 
 
…….. 
 
5. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da 
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi 
ed aree pubbliche. 
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento 
del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve 
essere corrisposto in modo autonomo. 
7. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con 
l’accertamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. 
8. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo 
riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuto se di importo uguale 
o inferiore a € 2,00. 
9. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti, e in quanto compatibili, le 
riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale. 
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le 
riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale. 
 
Il comma 3 viene integrato dal seguente periodo :  
La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per 
giorno di occupazione. 



 

 

Articolo 7 bis - Tributo provinciale 
Nuovo articolo  
1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa 
giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19, del D.Lgs 30/12/92, n° 504. 
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla 
tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo della 
tassa comunale. 
 

Articolo 9 - Superfici escluse 
La lettera f) del comma 5 viene riscritta nel seguente modo : 
f) fabbricati non allacciati ad alcun servizio di rete 

 

Articolo 10 - Riduzioni tariffarie  viene modificato in “Articolo 10 - Riduzioni tariffarie 
Utenze non Domestiche” 
I commi 4, 6, 7,8 e 13 lett. a) vengono eliminati, vengono, di conseguenza rinumerati i commi 
rimasti, inserito il comma 11, ed i successivi commi, già nn. 15 e 16, diventano rispettivamente 12 
e 13 
11. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute ai contribuenti che forniscono la 
documentazione comprovante l’effettiva ordinaria produzione e smaltimento dei predetti rifiuti, 
consistente in : contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente 
firmati a destinazione, planimetria con relativo lay-out che evidenzi l’area su cui vi è l’effettiva 
produzione dei rifiuti. Tale documentazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ogni 
anno di applicazione del tributo. 
 
Nel nuovo comma 12 la locuzione “dal Consiglio Comunale” viene sostituita da “da Atersir” 

 

Articolo 11 - Riduzioni per utenze domestiche  
Il comma 3 viene riscritto nel seguente modo 
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse fino ad un limite del 50% della Quota 
Variabile. 
 
Vengono aggiunti i commi 5,6 e 7 : 
5. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o 
attivato. 
6. Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, 
per le quali permane l’obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori  
posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, la tariffa è ridotta del 60% sia 
per la quota fissa che per la quota variabile. Analoga riduzione è praticata nei casi in cui il servizio 
di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i 
valori previsti dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani , restando escluse dal  calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata. [IN DENUNCIA] 
7. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per motivi sindacali o per 
imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in 
cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la quota variabile della tariffa è ridotta 
di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione. 

 

Articolo 12 - Agevolazioni sociali che viene modificato in “Articolo 12 – Agevolazioni 
atipiche per Utenze Domestiche  
Il comma 1 viene integrato con la seguente frase : i 
1. Il Comune, come previsto dal comma 660 della L.147/2013, e nell’esercizio della potestà 
regolamentare di cui all’art.52 del D.Lgs.446/97, può introdurre ulteriori agevolazioni Tari  

 
Al comma 5 la locuzione “ atto dell’organo competente” viene sostituito con “Deliberazione di 
Giunta Comunale” 

 



 

Articolo 12 bis – Agevolazioni atipiche per Utenze Non Domestiche : sostegno alla 

lotta contro il gioco d’azzardo  
Nuovo articolo  
1. Il Comune, come previsto dal comma 660 della L.147/2013, e nell’esercizio della potestà 
regolamentare di cui all’art.52 del D.Lgs.446/97, introduce ulteriori agevolazioni Tari finalizzate alle 
utenze non domestiche che contribuiscono a sostenere la lotta contro il gioco d’azzardo. 
2. Per le attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, le attività di bar e per le 
edicole, che attestino l’assenza, all’interno dei propri locali ed aree, di videopoker, slot machine e 
qualsiasi altro gioco d’azzardo, ivi inclusa la vendita di “gratta e vinci”, è prevista una agevolazione 
il cui importo è portato in detrazione dall’ammontare della tassa dovuta. 
3. L’agevolazione non comporta aggravio per le singole categorie di utenza, ma è finanziato 
direttamente dal Comune così come previsto dal comma 15 dell’art.10 del presente Regolamento. 
4. L’ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite 
di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse sono 
proporzionalmente ridotte. 
5. L’agevolazione viene concessa previa istanza da parte del contribuente da presentare al 
Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo i criteri e le modalità stabilite da apposita 
Deliberazione di Giunta Comunale.  

 

Articolo 12 ter – Agevolazioni atipiche per Utenze Non Domestiche situate in zone 

svantaggiate  
Nuovo articolo  
1. Il Comune, come previsto dal comma 660 della L.147/2013, e nell’esercizio della potestà 
regolamentare di cui all’art.52 del D.Lgs.446/97, introduce ulteriori agevolazioni Tari finalizzate alle 
utenze non domestiche che sono situate in zone svantaggiate. 
2. Per le attività di commercio al dettaglio aventi la propria sede in zone che sono riconosciute 
commercialmente svantaggiate a seguito di una precisa individuazione contenuta in atti 
dell’Amministrazione Comunale, è prevista una agevolazione il cui importo è portato in detrazione 
dall’ammontare della tassa dovuta. 
3. L’agevolazione non comporta aggravio per le singole categorie di utenza, ma è finanziato 
direttamente dal Comune così come previsto dal comma 15 dell’art.10 del presente Regolamento. 
4. L’ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite 
di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse sono 
proporzionalmente ridotte. 
5. L’agevolazione viene concessa previa istanza da parte del contribuente da presentare al 
Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo i criteri e le modalità stabilite da apposita 
Deliberazione di Giunta Comunale. 
 

Articolo 13 - Disposizioni comuni agli articoli precedenti 
Il comma 1 viene riscritto nel seguente modo : 
1. Le esclusioni, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli precedenti si applicano 
dall’01/01 dell’anno successivo dall’effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se 
debitamente e previamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della 
dichiarazione iniziale o di variazione. 
 

Articolo 15 - Riscossione 
Viene inserito il comma 3 : 
3. La Tassa Rifiuti non è versata qualora l’importo annuale dovuto comprensivo del tributo 
provinciale sia uguale o inferiore a 12 euro. 
 

Articolo 15 Bis –Compensazione tra tributi che viene modificato in “Articolo 15 bis – 
Rimborsi e Compensazione tra tributi 
 
L’articolo formato dai commi 1,2 e 3, che diventano commi  4 e,5 e 6 viene integrato dai nuovi 
commi 1,2 e 3 e dal comma 7 :  
1. La cessazione da diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data di presentazione 
della dichiarazione. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente, è fatto salvo il 
diritto dell’interessato di provare l’insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti. 



 

2. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, 
entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione. 
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza di rimborso maggiorato degli interessi legali calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento. 
 
…… 

 
7. Non si da luogo a provvedimenti di rimborso o compensazioni, per importi inferiori o pari a 
€ 12,00. 
 

Articolo 15 Ter - Rateizzazione del pagamento 
Viene inserito il comma 4, ed il precedente comma 4 diventa comma 5 
4. Il soggetto passivo, già sottoscrittore di un primo piano di rateizzazione non ancora 
esaurito e destinatario di un successivo avviso di accertamento, può presentare nuova richiesta di 
rateizzazione per l’intero importo dovuto all’amministrazione nelle modalità del comma 3 al fine di 
sottoscrivere un nuovo piano di rateizzazione la cui durata massima sia pari a 72 rate ciascuna 
delle quali d’importo non  inferiore a quello stabilito  dal piano di rateizzazione già sottoscritto. Il 
presente comma non è applicabile per un ulteriore avviso di accertamento inviato al contribuente; 
 
Alla lett.b) del nuovo comma 5 viene aggiunto il seguente periodo : 
I termini previsti dall’art.1 comma 163, della legge n.296 del 2006 decorrono dall’ultima rata non 
pagata del piano di rateizzazione e non da quando l’accertamento è divenuto esecutivo. Il 
soggetto deputato alla riscossione coattiva deve notificare il titolo esecutivo al contribuente entro il 
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui non è stato effettuato l’importo del piano di 
rateizzazione; 
 
Alla lett.c) del nuovo comma 5 viene aggiunto il seguente periodo : 
…nelle modalità previste dal presente articolo; 

 
Viene inserito il comma 6 : 
6. La procedura di riscossione coattiva non viene eseguita nel caso in cui il contribuente 
effettui il ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva; 
 

Art. 16 – Riscossione coattiva 
Nuovo articolo  
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o 
ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010. 
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. n. 19/2012 non si procede alla riscossione coattiva 
qualora l’ammontare del dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore 
all’importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da 
ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell’imposta municipale propria. 

 

Art.17 - Procedimento in caso di  accordi di ristrutturazione del debito 
Nuovo articolo 
1. Il presente articolo disciplina il procedimento a seguito di istanza presentata da un 
imprenditore in stato di crisi aziendale al fine del successivo deposito della documentazione al 
Tribunale nell’ambito di una procedura di accordo di ristrutturazione del debito, facendo salvo in 
ogni caso il principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario. 
2. Nell’ambito di azioni di sostegno al processo di prevenzione dell’insolvenza aziendale, 
l’amministrazione comunale, previa deliberazione di Giunta che analizzi la specifica istanza 
presentata, può concedere la rateizzazione del pagamento dell’intero debito tributario accertato, a 
seguito di specifica istanza fino ad un massimo di 72 rate anche in sostituzione di piani di 
rateizzazioni già in essere. 
3. La fattispecie prevista al comma 2 si applica sia nel caso in cui con l’istanza si richieda 
all’amministrazione comunale di rientrare con i propri crediti nell’accordo di ristrutturazione del 
debito, sia nel caso in cui rimanga esclusa da tale accordo. 



 

4. L’imprenditore è tenuto a richiedere formalmente l’applicazione del presente articolo 
allegando tutta la documentazione illustrativa dello stato di pre-insolvenza accompagnata dalla 
relazione redatta dal professionista designato ai sensi dell’art.182-bis del R.D. 267/1942. 
5. I termini previsti dall’art.1 comma 163, della legge n. 296 del 2006 decorrono dalla 
scadenza dell’ultima rata del piano di rateizzazione non pagata e non  dalla data di esecutività 
dell’accertamento. Il soggetto deputato alla riscossione coattiva deve notificare il titolo esecutivo al 
contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui non è stato effettuato 
l’importo del piano di rateizzazione. 

 

Art.18 - Procedimento in caso di concordato preventivo 
Nuovo articolo 
1. Il presente articolo disciplina il procedimento a seguito di istanza presentata da un 
imprenditore in stato di crisi aziendale al fine del successivo deposito della documentazione al 
Tribunale nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, facendo salvo in ogni caso il 
principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario. 
2. Al fine di salvaguardare l’esigibilità del credito, laddove nella fase antecedente 
l’approvazione del concordato da parte dei creditori e l’omologazione del concordato stesso da 
parte Tribunale, fosse stabilita una riduzione del credito tributario vantato nei confronti del 
contribuente, l’amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta si esprime in merito alla 
opportunità o meno di aderirvi.  
3. La delibera può essere corredata da apposita relazione del Responsabile del Tributo che a 
tale scopo è autorizzato ad avvalersi di professionisti esperti in materia di crisi aziendale. 

 

Art.19 - Procedimento in caso di  composizione della crisi da sovraindebitamento 
Nuovo articolo 
1. Il presente articolo disciplina il procedimento a seguito di istanza presentata da persone 
fisiche e da imprese che non superano i requisiti dimensionali previsti per l’applicazione della 
Legge Fallimentare, e pertanto possono accedere alla procedura di “composizione della crisi da 
sovraindebitamento” prevista dalla Legge 3/2012, facendo salvo in ogni caso il principio generale 
di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario. 
2. Nell’ambito di azioni di sostegno al processo di prevenzione dell’insolvenza delle persone 
fisiche e delle imprese, e al fine di salvaguardare l’esigibilità del credito, l’amministrazione 
comunale, previa deliberazione di Giunta che analizzi la specifica istanza presentata, può valutare 
di accogliere una richiesta di riduzione del credito tributario vantato nei confronti del contribuente. 
3. Nell’ambito degli obiettivi di cui al comma 2, l’amministrazione comunale, previa 
deliberazione di Giunta che analizzi la specifica istanza presentata, può concedere la 
rateizzazione del pagamento dell’intero debito tributario accertato a seguito di specifica istanza 
fino ad un massimo di 72 rate anche in sostituzione di piani di rateizzazioni già in essere. 
4. La delibera di Giunta può essere corredata da apposita relazione del Responsabile del 
Tributo che a tale scopo è autorizzato ad avvalersi di professionisti esperti in materia di crisi 
aziendale. 
5. Il contribuente è tenuto a richiedere formalmente l’applicazione del presente articolo 
allegando tutta la documentazione illustrativa dello stato di pre-insolvenza accompagnata dalla 
relazione redatta dal professionista designato ai sensi dell’art.182-bis del R.D. 267/1942. 
6. I termini previsti dall’art.1 comma 163, della legge n. 296 del 2006 decorrono dalla 
scadenza dell’ultima rata del piano di rateizzazione non pagata e non  dalla data di esecutività 
dell’accertamento. Il soggetto deputato alla riscossione coattiva deve notificare il titolo esecutivo al 
contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui non è stato effettuato 
l’importo del piano di rateizzazione. 
 

Di approvare il testo integrale del Regolamento riportante le modifiche di cui al punto precedente 
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A)  
 

Di dichiarare, visto l’art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico 
(MP3) a norma e per gli effetti di cui all’art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la 
fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con  la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata 
con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo). 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.  
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale  
Monica Lusetti  

Atto sottoscritto digitalmente 

Dott.ssa Anna Maria Motolese 
Atto sottoscritto digitalmente 

 
 __________________________________________________________________  
  


