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COPIA

DELIBERAZIONE N. 37

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI

L’anno  duemiladiciassette addi  venti del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati a
seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Rebuschi Giorgio Sindaco Presente
Bertagna Luigino Consigliere Presente
Benini Cristian Consigliere Presente
Dal Bosco Elena Consigliere Presente
Foroni Daniele Consigliere Presente
Parolini Paolo Consigliere Presente
Rossi Massimiliano Consigliere Presente
Turcato Elisa Consigliere Presente
Cerini Giannicola Consigliere Assente
Gallina Marco Consigliere Presente
Salandini Lorenzo Consigliere Presente

Totale Presenti   10
Totale Assenti    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Paolo Coppola
Il Sig.  Giorgio Rebuschi  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37
IN DATA 20-12-2017

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI

Il Sindaco introduce il punto, presentando al consiglio il dipendente di Mantova Ambiente sig. Vincenzo
Carastro, invitato per illustrare il punto.
Prende la parola il consigliere Parolini che spiega al Consiglio il percorso seguito in questi anni dal Comune
di Ponti sul Mincio per l’implementazione e messa a regime del sistema di raccolta differenziata: percorso
che, come sottolinea anche il Sindaco, è stato coronato dal riconoscimento conferito al Comune di Ponti sul
Mincio, da parte di Lega Ambiente di Comune Riciclone.
Il tecnico di Mantova Ambiente illustra nel dettaglio le modifiche che vengono apportate al regolamento
TARI.
Il consigliere Gallina chiede se le modifiche proposte siano conseguenti a modifiche normative ed il tecnico
di Mantova Ambiente conferma come parte delle modifiche dipendono da recente normativa e risponde ad
altre specifiche richieste avanzate dal medesimo consigliere Gallina.
Il Sindaco constatata l’assenza di altri interventi, mette pertanto in votazione il punto che il consiglio
approva alla unanimità dei dieci consiglieri presenti, analoga votazione per immediata eseguibilità della
delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2014 è stato approvato il regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.).

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” il quale prevede in capo al Consiglio Comunale la competenza in materia
di istituzione e ordinamento dei tributi”;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della
Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto di modificare le agevolazioni ed esclusioni precedentemente approvate a beneficio delle utenze
domestiche e non domestiche, così come disciplinate dagli articoli 36, 40, 41, 42,43 del regolamento
comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.);



Ritenuto in particolare:

- di integrare l’art. 36 “OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE” con il comma 7 che recita:
7. "Per le cantine e le autorimesse non pertinenziali ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi
titolo, si applica la sola quota fissa con il coefficiente Ka previsto per le utenze domestiche con un solo
componente del nucleo familiare"

- di aggiungere l’art. 40 bis “ESCLUSIONI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE” che recita:
1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva o
essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio di
gestione dei rifiuti.
2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali (o di sostanze non conferibili al
pubblico servizio di gestione dei rifiuti) e di rifiuti assimilati sono computate con una riduzione
percentuale pari al rapporto Ks/Kd (espressi in Kg/mq/anno), dove Ks è il rapporto tra il quantitativo di
rifiuti speciali (o di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), risultante dal MUD dell'anno precedente, e
la superficie assoggettata, mentre Kd è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza. In ogni
caso la riduzione non può eccedere il 60%.
3. Le superfici operative scoperte sulle quali siano installati impianti complessi a bassa presenza umana,
ovvero adibite ad ammasso o deposito di semilavorati o allo stoccaggio di rifiuti, di materiali riciclati o da
avviare al riciclo, sono computate al 20%, previa applicazione delle altre esclusioni stabilite dal presente
regolamento.
4. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi nella dichiarazione iniziale o di
variazione devono essere allegati:
a)il contratto di smaltimento di rifiuti speciali o analogo per scarti o altri materiali esclusi dal campo di
applicazione dei rifiuti urbani ed assimilati;
b)il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analoga documentazione;
c)la planimetria dell'insediamento che evidenzi le zone da escludere o da ridurre con le relative
produzioni di rifiuti speciali e le relative superfici calpestabili;
d)l'indicazione della percentuale di riduzione richiesta;
e)la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa in forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree
coperte o scoperte escluse dalla superficie assoggettata, il Tributo verrà applicato anche per tali superfici
per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.

- di modificare l’art. 41 “RIDUZIONI” che recita
1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante
compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo,
con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che
verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per
gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di
comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione
della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche
periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli
urbani hanno diritto ad una riduzione nella misura del 20%.
3. Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a. abitazioni tenute a disposizione riduzione del 100% della quota variabile;
b. abitazioni per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 25%



della quota variabile;
c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei
mesi all’anno all’estero riduzione del 25% della quota variabile;
d. immobile a destinazione diversa dall’abitazione tenuto a disposizione riduzione del
100% della quota variabile;
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal giorno
successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di
inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della
dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla
loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
5. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura del 60% della quota variabile
della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
6. Ai sensi del comma 20 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di
gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento,
nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che
abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o
all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni
completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni
successivi.

nella nuova versione

1. Per le utenze domestiche e non domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili
mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del
tributo, con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si
attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida
anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di
comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione
della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche
periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. L'utente che desidera attivare il compostaggio deve avere a "disposizione uno spazio a verde di
adeguate dimensioni ed il trattamento deve essere limitato alla sola frazione biodegradabile di
produzione propria.
3. In ogni caso deve essere evitata ogni situazione che possa creare danno all'ambiente, creare pericoli di
natura igienico — sanitaria o arrecare molestie al vicinato.
4. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a. abitazioni tenute a disposizione riduzione del 100% della quota variabile;
b. abitazioni per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 25%
della quota variabile;
c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei
mesi all’anno all’estero riduzione del 25% della quota variabile;
d. immobile a destinazione diversa dall’abitazione tenuto a disposizione riduzione del
100% della quota variabile;
e. locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente, purché inferiore a 250 giorni nell'anno solare come risultante da licenza o atto assentivo
rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a
pubbliche autorità riduzione del 25 % della tariffa;
f. alle utenze non domestiche con una superficie adibita esclusivamente a magazzino, ben individuabile e
separata dal resto dell'attività, qualora sia superiore alla metà della superficie imponibile totale, riduzione
del 20%della tariffa;
5. 4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal giorno
successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di



inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della
dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla
loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
6. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura del 60% della quota variabile
della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
7. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in
grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o
per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione
dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il
disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

- di sostituire l’art. 42 “AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI” che recita
1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa
ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31
gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio
Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.

con il nuovo art. 42 “RIDUZIONE PER RICICLO E PER IMPIEGO” che recita

A. RIDUZIONE PER RICICLO
La tariffa della quota variabile relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in1.

proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di
riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato
l'attività di riciclo.
Per «riciclo» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile2.

2006, n. 152 e smi.
La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al riciclo3.

esclusi gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi (esempio materiali metallici
ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica
secondo la seguente formula:

Kg rifiuti riciclo
% di riciclo - * 100

Kd assegnato * Superficie assoggettata

Non rilevano le percentuali di riciclo minori del 15%; le percentuali superiori al 70% sono parificate al4.
70%.
La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando specifica domanda entro5.

il mese di maggio dell'anno successivo e allegando la documentazione necessaria per l'effettuazione del
calcolo
B. RIDUZIONE PER IL RIUTILIZZO O REIMPIEGO DI SCARTI DECADENTI DAL PROCESSO PRODUTTIVO
DELL'AZIENDA
La tariffa della quota variabile 1 relativa alle utenze non domestiche industriali e artigianali, che1.

riutilizzano o reimpiegano scarti di materie prime nel medesimo processo produttivo, o in un processo
produttivo secondario appositamente installato per il riutilizzo o reimpiego degli scarti di materie prime
decadenti dal processo produttivo primario, è ridotta del 70%. La riduzione non è concessa nei casi di
recupero energetico di detti scarti.
La riduzione è concessa previo autocertificazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000,2.

attestante il tipo di riutilizzo o reimpiego degli scarti di materia prima decadenti dal processo produttivo,



con allegata specifica relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico competente in materia, illustrante le
modalità di recupero, il tipo di materia recuperata e le relative quantità, nonché il processo di produzione
attuato.
La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando la documentazione di cui3.

al precedente comma 2, entro il mese di giugno dell'anno successivo.

- di modificare l’art. 43 “VERSAMENTI” che recita
1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali
2. Il versamento deve essere effettuare in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di aprile e ottobre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Per il corrente anno il versamento del tributo è effettuato in n. 02 rate, scadenti nei mesi di OTTOBRE
– DICEMBRE 2014.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore
a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 10,00. La
TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento
preventivamente compilati.
7. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data
del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del
TARES.

nella nuova versione
1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali
2. Il versamento deve essere effettuato in n.ro 2 rate scadenti il giorno 30 GIUGNO e 31 OTTOBRE.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore
a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 10,00. La
TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento
preventivamente compilati.
6. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data
del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del
TARES.

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 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 purchè entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione
del presente atto;



Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 10 (unanimità);

DELIBERA

1. - di integrare l’art. 36 “OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE” con il comma 7 che recita:
7. "Per le cantine e le autorimesse non pertinenziali ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi
titolo, si applica la sola quota fissa con il coefficiente Ka previsto per le utenze domestiche con un solo
componente del nucleo familiare"
- di aggiungere l’art. 40 bis “ESCLUSIONI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE” che recita:
1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva o
essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio di
gestione dei rifiuti.
2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali (o di sostanze non conferibili al
pubblico servizio di gestione dei rifiuti) e di rifiuti assimilati sono computate con una riduzione
percentuale pari al rapporto Ks/Kd (espressi in Kg/mq/anno), dove Ks è il rapporto tra il quantitativo di
rifiuti speciali (o di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), risultante dal MUD dell'anno precedente, e
la superficie assoggettata, mentre Kd è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza. In ogni
caso la riduzione non può eccedere il 60%.
3. Le superfici operative scoperte sulle quali siano installati impianti complessi a bassa presenza umana,
ovvero adibite ad ammasso o deposito di semilavorati o allo stoccaggio di rifiuti, di materiali riciclati o da
avviare al riciclo, sono computate al 20%, previa applicazione delle altre esclusioni stabilite dal presente
regolamento.
4. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi nella dichiarazione iniziale o di
variazione devono essere allegati:
a)il contratto di smaltimento di rifiuti speciali o analogo per scarti o altri materiali esclusi dal campo di
applicazione dei rifiuti urbani ed assimilati;
b)il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analoga documentazione;
c)la planimetria dell'insediamento che evidenzi le zone da escludere o da ridurre con le relative
produzioni di rifiuti speciali e le relative superfici calpestabili;
d)l'indicazione della percentuale di riduzione richiesta;
e)la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa in forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree
coperte o scoperte escluse dalla superficie assoggettata, il Tributo verrà applicato anche per tali superfici
per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.

- di modificare l’art. 41 “RIDUZIONI” che recita
1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante
compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo,
con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che
verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per
gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di
comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione
della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche
periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli
urbani hanno diritto ad una riduzione nella misura del 20%.
3. Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a. abitazioni tenute a disposizione riduzione del 100% della quota variabile;



b. abitazioni per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 25%
della quota variabile;
c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei
mesi all’anno all’estero riduzione del 25% della quota variabile;
d. immobile a destinazione diversa dall’abitazione tenuto a disposizione riduzione del
100% della quota variabile;
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal giorno
successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di
inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della
dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla
loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
5. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura del 60% della quota variabile
della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
6. Ai sensi del comma 20 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di
gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento,
nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che
abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o
all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni
completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni
successivi.

nella nuova versione

1. Per le utenze domestiche e non domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili
mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del
tributo, con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si
attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida
anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di
comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione
della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche
periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. L'utente che desidera attivare il compostaggio deve avere a "disposizione uno spazio a verde di
adeguate dimensioni ed il trattamento deve essere limitato alla sola frazione biodegradabile di
produzione propria.
3. In ogni caso deve essere evitata ogni situazione che possa creare danno all'ambiente, creare pericoli di
natura igienico — sanitaria o arrecare molestie al vicinato.
4. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a. abitazioni tenute a disposizione riduzione del 100% della quota variabile;
b. abitazioni per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 25%
della quota variabile;
c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero
riduzione del 25% della quota variabile;
d. immobile a destinazione diversa dall’abitazione tenuto a disposizione riduzione del
100% della quota variabile;
e. locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente, purché inferiore a 250 giorni nell'anno solare come risultante da licenza o atto assentivo
rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a
pubbliche autorità riduzione del 25 % della tariffa;
f. alle utenze non domestiche con una superficie adibita esclusivamente a magazzino, ben individuabile e
separata dal resto dell'attività, qualora sia superiore alla metà della superficie imponibile totale, riduzione
del 20%della tariffa;



5. 4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal giorno
successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di
inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della
dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla
loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
6. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura del 60% della quota variabile
della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
7. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in
grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o
per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione
dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il
disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

- di sostituire l’art. 42 “AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI” che recita
1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa
ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31
gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio
Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.

con il nuovo art. 42 “RIDUZIONE PER RICICLO E PER IMPIEGO” che recita

 A. RIDUZIONE PER RICICLO
La tariffa della quota variabile relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in4.

proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di
riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato
l'attività di riciclo.
Per «riciclo» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile5.

2006, n. 152 e smi.
La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al riciclo6.

esclusi gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi (esempio materiali metallici
ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica
secondo la seguente formula:

Kg rifiuti riciclo
% di riciclo - * 100

Kd assegnato * Superficie assoggettata

Non rilevano le percentuali di riciclo minori del 15%; le percentuali superiori al 70% sono parificate al6.
70%.
La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando specifica domanda entro7.

il mese di maggio dell'anno successivo e allegando la documentazione necessaria per l'effettuazione del
calcolo
B. RIDUZIONE PER IL RIUTILIZZO O REIMPIEGO DI SCARTI DECADENTI DAL PROCESSO PRODUTTIVO
DELL'AZIENDA
La tariffa della quota variabile 1 relativa alle utenze non domestiche industriali e artigianali, che4.

riutilizzano o reimpiegano scarti di materie prime nel medesimo processo produttivo, o in un processo
produttivo secondario appositamente installato per il riutilizzo o reimpiego degli scarti di materie prime
decadenti dal processo produttivo primario, è ridotta del 70%. La riduzione non è concessa nei casi di
recupero energetico di detti scarti.



La riduzione è concessa previo autocertificazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000,5.
attestante il tipo di riutilizzo o reimpiego degli scarti di materia prima decadenti dal processo produttivo,
con allegata specifica relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico competente in materia, illustrante le
modalità di recupero, il tipo di materia recuperata e le relative quantità, nonché il processo di produzione
attuato.
La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando la documentazione di cui6.

al precedente comma 2, entro il mese di giugno dell'anno successivo.

- di modificare l’art. 43 “VERSAMENTI” che recita
1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali
2. Il versamento deve essere effettuare in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di aprile e ottobre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Per il corrente anno il versamento del tributo è effettuato in n. 02 rate, scadenti nei mesi di OTTOBRE
– DICEMBRE 2014.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore
a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 10,00. La
TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento
preventivamente compilati.
7. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data
del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del
TARES.
nella nuova versione
1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali
2. Il versamento deve essere effettuato in n.ro 2 rate scadenti il giorno 30 GIUGNO e 31 OTTOBRE.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore
a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 10,00. La
TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento
preventivamente compilati.
6. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data
del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del
TARES;

2. DI PRENDERE ATTO CHE il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018;

3. DI DICHIARARE, il presente atto, a seguito di separata votazione con voti favorevoli n.10 (unanimità),
espressi da n.10 consiglieri legalmente presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4  del T.U. n. 267/2000.
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