
Città di Tortona
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 27/02/2018

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018 addì 27 del mese di  FEBBRAIO alle ore 20:00, convocato regolarmente mediante inviti scritti, 
notificati con le formalità di legge, si è riunito nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, in sessione 
ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Della disposta riunione è stata data comunicazione al Prefetto della Provincia con nota in data 21/02/2018, Prot. 
N. 5135 e l'ordine del giorno è stato pubblicato all'Albo Pretorio nei giorni dal 21/02/2018 al 28/02/2018.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano all'appello:

BARDONE GIANLUCA - SINDACO
CASTAGNELLO GIOVANNI - PRESIDENTE
BONETTI LUIGI
BOTTAZZI GIUSEPPE
CARABETTA FRANCO
CINIGLIO CARMELO
COLONNA DAVIDE
DE LUCA ORLANDO
DELLACHA' FABRIZIO
FERRARI CUNIOLO GIOVANNI
MARINO ROSA
MORREALE FABIO
NALIN KATIA
PICCHI MARCO
SANTORO ANTONELLO
SCAGLIA CLAUDIO UMBERTO
TRANQUILLI MICHELE EUGENIO MARIA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente



Sono assenti ingiustificati i Signori: ==

Per cui sono presenti N. 15 Consiglieri.

Sono presenti  ad inizio  seduta e  partecipano senza diritto  di  voto,  gli  Assessori  extraconsigliari:  BIANCHI 
LORENZO, COLACINO VITTORIA, FARA DAVIDE, GRAZIANO MARCELLA, SEMINO GIAN FRANCESCO.

Assume le funzioni di Presidente il Prof. CASTAGNELLO GIOVANNI.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa RONCHI SIMONA ENRICA.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
intorno all'argomento in oggetto.

****

Si dà atto, ai sensi dell’art. 47 del vigente Statuto Comunale, che nessuno dei Consiglieri presenti ha 
dichiarato la propria incompatibilità con l’oggetto della presente deliberazione.

L'Assessore  al  Bilancio,  Tributi,  Forniture  ed  economato,  Attuazione  del  programma,  Controllo  di 
gestione, Enti partecipati, Avv. Semino Gian Francesco, relatore, illustra e propone di approvare la seguente 
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che l'articolo 1, comma 639, della legge 27/12/2013, N. 147, ha istituito dal 1° gennaio 2014 
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;

Dato atto che ai sensi del comma 682 dell'articolo 1 della legge N. 147 del 2013, il Comune ha adottato, 
con delibera del  Consiglio Comunale N. 56 del  30/09/2014, a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 
15/12/1997, N. 446, il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo N. 446 del 1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell'articolo 1 della legge N. 147 del 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  e  degli  adempimenti  dei  contribuenti.  Per  quanto  non  regolamentato  si  applicano  le 
disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sino approvati con deliberazione del comune e della provincia non 
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno 
successivo;

Ritenuto opportuno apportare modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti in 
merito alle utenze domestiche tenute a disposizione ai fini di una più corretta ed equa tassazione (art. 15) 
nonchè ai fini di fornire maggiore chiarezza in materia di riduzioni (art. 21);

Ritenuto,  pertanto,  opportuno modificare l'art.  15 del  Regolamento per la disciplina della Tassa sui 
Rifiuti:



“ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il  
numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque  
essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per  
almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf e le badanti, ecc. che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati  altrove. Nel  
caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri  
presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo  
non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a  
condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 
3. Per le utenze domestiche condotte o a disposizione di soggetti non residenti nel Comune, per gli  
alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi  
dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti,  si assume come numero degli occupanti  
quello indicato dall’utente nella dichiarazione di cui all'art. 26 o, in mancanza, quello di tre unità. Resta  
ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente  
dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti viene  
stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.
5.  Le  autorimesse  o  gli  altri  simili  luoghi  di  deposito  si  considerano  utenze  domestiche  condotte  da  un  
occupante, se possedute o detenute da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale  
condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di  proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti  già ivi  
anagraficamente  residenti,  tenute  a  disposizione  dagli  stessi  dopo aver  trasferito  la  residenza/domicilio  in  
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il  
numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari  ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari  la tariffa è calcolata con  
riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8.  Il  numero degli  occupanti  le  utenze  domestiche  è quello  risultante  alla  data  di  emissione dell’invito  di  
pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.”

come segue:

“ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il  
numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque 
essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per  
almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf e le badanti, ecc. che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati  altrove. Nel  
caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri  
presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo  
non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a  
condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 
3. Per le ulteriori utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari si  
considera un numero di occupanti pari a N. 2 (due) persone. La stessa disposizione si applica agli  
iscritti all'AIRE per tutto il periodo di residenza all'estero.
4.  Le  autorimesse  o  gli  altri  simili  luoghi  di  deposito  si  considerano  utenze  domestiche  condotte  da  un  
occupante, se possedute o detenute da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale  
condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di  proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti  già ivi  
anagraficamente  residenti,  tenute  a  disposizione  dagli  stessi  dopo aver  trasferito  la  residenza/domicilio  in  
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il  
numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari  ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari  la tariffa è calcolata con  
riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.



7.  Il  numero degli  occupanti  le  utenze  domestiche  è quello  risultante  alla  data  di  emissione dell’invito  di  
pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.”

Ritenuto opportuno, altresì, modificare l'art. 21 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti:

“ART. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE 
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 658 e 659, della Legge 27/12/2013, N. 147, la tariffa del tributo si applica in misura  
ridotta,  nella  quota  fissa  e  nella  quota  variabile,  alle  utenze  domestiche  che  si  trovano  nelle  seguenti  
condizioni: 
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183  
giorni nell’anno solare: riduzione del 15%;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero:  
riduzione del 15%; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,  
ma ricorrente. La riduzione si applica se tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato  
dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche  
autorità: riduzione 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di  
fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di  
variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito  
del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il  
31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in  
modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito  
contenitore.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle  
riduzioni di cui ai commi precedenti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al  
successivo art. 26. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno  
le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.”

come segue:

“ART. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE 
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 658 e 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo si applica in misura  
ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183  
giorni nell’anno solare: riduzione del 15%;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero:  
riduzione del 15%;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,  
ma ricorrente, purchè l’attività svolta non sia superiore a 183 giorni nell’anno solare. La riduzione si  
applica se tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per  
l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da dichiarazione  
sostitutiva: riduzione 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di  
fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di  
variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito  
del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il  
31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in  
modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito  
contenitore.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle  
riduzioni di cui ai commi precedenti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al  
successivo art. 26. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno  
le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.”



Visti, inoltre, l'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000, N. 388, come modificato dall'articolo 27, 
comma 8, della legge 28/12/2001, N. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, nonchè 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, disponendo, contestualmente che tali 
regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, 
entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato  il  decreto  del  Ministro  dell'Interno  in  data  29/11/2017  con  il  quale  il  termine  per  la 
deliberazione del  Bilancio  di  Previsione per  l'anno 2018-2020 da parte  degli  Enti  locali  è stato  differito  al 
28/02/2018 ed ulteriormente differito al 31/03/2018 con Decreto del Ministero dell'Interno in data 09/02/2018;

Considerato che a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 06/12/2011, N. 201, a decorrere 
dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali  devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo N. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni  
dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Il  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
deliberazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo N. 446 del 1997;

Tenuto conto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2018, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del 
decreto legislativo 18/08/200, N. 267;

Considerato l'esame favorevole della Commissione Statuto e Regolamento Consiliari nelle sedute del 
21/09/2017 e del 20/02/2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1- 
lett. b) punto 7, del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012;

Visto il decreto legislativo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla 
presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Dirigente del Settore 
Finanziario,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, la modifica 
all'art 15 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti:

“ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE 
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il  
numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque 
essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per  
almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf e le badanti, ecc. che dimorano presso la famiglia. 
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati  altrove. Nel  
caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri  
presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per 



un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della  
tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 
3. Per le utenze domestiche condotte o a disposizione di soggetti non residenti nel Comune, per gli  
alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi  
dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti,  si assume come numero degli occupanti  
quello indicato dall’utente nella dichiarazione di cui all'art. 26 o, in mancanza, quello di tre unità. Resta  
ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente  
dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti viene  
stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.
5.  Le  autorimesse  o  gli  altri  simili  luoghi  di  deposito  si  considerano  utenze  domestiche  condotte  da  un  
occupante, se possedute o detenute da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale  
condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di  proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti  già ivi  
anagraficamente  residenti,  tenute  a  disposizione  dagli  stessi  dopo aver  trasferito  la  residenza/domicilio  in  
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il  
numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari  ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari  la tariffa è calcolata con  
riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 
8.  Il  numero degli  occupanti  le  utenze  domestiche  è quello  risultante  alla  data  di  emissione dell’invito  di  
pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.”

come segue:

“ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE 
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il  
numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque 
essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per  
almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf e le badanti, ecc. che dimorano presso la famiglia. 
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati  altrove. Nel  
caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri  
presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo  
non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a  
condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 
3. Per le ulteriori utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari si  
considera un numero di occupanti pari a N. 2 (due) persone. La stessa disposizione si applica agli  
iscritti all'AIRE per tutto il periodo di residenza all'estero;
4.  Le  autorimesse  o  gli  altri  simili  luoghi  di  deposito  si  considerano  utenze  domestiche  condotte  da  un  
occupante, se possedute o detenute da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale  
condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di  proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti  già ivi  
anagraficamente  residenti,  tenute  a  disposizione  dagli  stessi  dopo aver  trasferito  la  residenza/domicilio  in  
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il  
numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. 
6. Per le unità immobiliari  ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari  la tariffa è calcolata con  
riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 
7.  Il  numero degli  occupanti  le  utenze  domestiche  è quello  risultante  alla  data  di  emissione dell’invito  di  
pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.”

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, la modifica 
all'art. 21 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti:

“ART. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE 
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 658 e 659, della Legge 27/12/2013, N. 147, la tariffa del tributo si applica in misura  
ridotta,  nella  quota  fissa  e  nella  quota  variabile,  alle  utenze  domestiche  che  si  trovano  nelle  seguenti  
condizioni: 
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 



giorni nell’anno solare: riduzione del 15%; 
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero:  
riduzione del 15%; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,  
ma ricorrente. La riduzione si applica se tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato  
dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche  
autorità: riduzione 30%. 
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di  
fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di  
variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito  
del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il  
31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in  
modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito  
contenitore. 
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle  
riduzioni di cui ai commi precedenti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al  
successivo art. 26. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno  
le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.”

come segue:

“ART. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE 
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 658 e 659, della Legge 27/12/2013, N. 147, la tariffa del tributo si applica in misura  
ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183  
giorni nell’anno solare: riduzione del 15%; 
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero:  
riduzione del 15%; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,  
ma ricorrente, purché l’attività svolta non sia superiore a 183 giorni nell’anno solare. La riduzione si  
applica se tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per  
l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da dichiarazione  
sostitutiva: riduzione 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di  
fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di  
variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito  
del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il  
31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in  
modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito  
contenitore. 
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle  
riduzioni di cui ai commi precedenti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al  
successivo art. 26. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno  
le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.”

3) di dare atto che le modifiche al Regolamento approvato con la presente deliberazione entrano in vigore 
il 1° gennaio 2018;

4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di 
legge in materia di tassa sui rifiuti (TARI);

5) di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 06/12/2011, N. 201, e dell'art. 52 
del  decreto  legislativo  15/12/1997,  N.  446,  la  presente  deliberazione  e  l'allegato  Regolamento  al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
data di esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 



l'approvazione del bilancio di previsione;

6) di trasmettere il presente Regolamento al concessionario ICA Srl.

----------

Ed infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo la discussione riportata nel separato processo verbale della seduta;

Esce dall'aula il Consigliere Comunale CARABETTA FRANCO. Sono presenti N. 14 Consiglieri;

Con il seguente esito della votazione espressa nelle forme di legge: presenti N. 14 Consiglieri, votanti 
N. 14, favorevoli N. 12, contrari N. 2: Bottazzi Giuseppe, Morreale Fabio, astenuti nessuno,

DELIBERA

di approvare la presente proposta di deliberazione;

e successivamente,

con il seguente esito della votazione espressa nelle forme di legge: presenti N. 14 Consiglieri, votanti N. 14, 
favorevoli N. 12, contrari N. 2: Bottazzi Giuseppe, Morreale Fabio, astenuti nessuno, delibera di dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, N. 
267. 

IL PRESIDENTE

accerta e proclama l’esito delle votazioni.

****

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
CASTAGNELLO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
RONCHI SIMONA ENRICA


