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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SEDUTA STRAORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE 
 

OGGETTO: I.U.C.  COMPONENTE  TARI  -  MODIFICHE  AL  REGOLAM ENTO 
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 

 

             L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20.00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:                                                                       
   
PIANA GIAN CARLO SINDACO Presente 
CARMINATI FABIO CONSIGLIERE Presente 
PARATI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
SASSI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 
MAUTONE VINCENZO CONSIGLIERE Presente 
D'ALESIO ALFONSO CONSIGLIERE Assente 
MONZIO COMPAGNONI 
MARCO 

CONSIGLIERE Presente 

FINATTI DARIO CONSIGLIERE Presente 
MOLERI EMILIO CONSIGLIERE Presente 
VALLIMBERTI 
GIANDOMENICO 

CONSIGLIERE Presente 

SPAMPATI MARZIA CONSIGLIERE Presente 
LEIDA DONATELLA CONSIGLIERE Presente 
RIZZINI OSCAR CONSIGLIERE Presente 

  
      Totale presenti  12 
      Totale assenti     1 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Guglielmo TURCO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIANA Gian Carlo  nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



 

 

Delibera di C.C. n. 25  del 28.12.2017 
 

Oggetto: I.U.C.  COMPONENTE  TARI  -  MODIFICHE  AL   REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI  
 
Illustra l’argomento il Presidente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Visti: 
 

− l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 
base al quale “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. Per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 

− l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento”; 
 

− l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, 
istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e da 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; 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento IUC  n. 14 del 
20.05.2014, che comprende anche il regolamento per l’istituzione e applicazione della TARI; 
 
Visto altresì l’art. 2, comma 1, lett. e), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha modificato il comma 649 dell’articolo 1 della Legge 
147/2013 che ora prevede, tra l’altro, che “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, 
nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della 
quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore 
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”; 
 
Considerato che con lo stesso articolo è stata inserita la seguente disposizione: “Con il medesimo 
regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i 
magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di 
dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”; 
 



 

 

Richiamata la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze, Ministero economia e finanze, n. 2 del 
9 dicembre 2014 avente come oggetto Tassa sui Rifiuti (TARI). Determinazione della superficie 
tassabile. Quesito; 
 
Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà succitata al fine di circoscrivere l’ambito di applicazione 
dell’esclusione dei magazzini ed aree connesse alla produzione di rifiuti speciali alle sole superfici 
ove a tutti gli effetti si generano tali tipologie di rifiuto,  
 
Ritenuto di apportare al Regolamento stesso alcune precisazioni ed integrazioni, alla luce di quanto 
sopra esposto e al fine di conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme 
emanate successivamente alla sua approvazione; 
 
Reputato, altresì, di inserire le succitate modifiche nel Regolamento Comunale in particolare: 
 
inserimento dell’art. 10 bis sull’esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti 
speciali che così recita: 
 
1. Sono esclusi dall’applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili 
e i magazzini di materie prime e di merci collegati all’esercizio di dette attività produttive che 
soddisfino complessivamente i seguenti requisiti: 
1. requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di 
un’utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente 
di rifiuti speciali; 
2. requisito della funzionalità: il magazzino o l’area devono essere asserviti all’attività di 
produzione di rifiuti speciali; 
3. requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano 
totalmente ed esclusivamente connesse con l’attività di produzione dei rifiuti speciali. 
Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale 
collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati. 
 
2. Anche nel caso di riconoscimento dell’esclusione, allorquando sia verificabile la contestuale 
potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali il servizio pubblico sia comunque 
attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse (e quindi 
tassabili) le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, 
indipendentemente dall’effettivo utilizzo da parte del contribuente. 
 
3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata 
contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta 
successivamente, essa produrrà effetto dal ° gennaio dell’anno di riferimento, se presentata nei 
termini di legge (ossia entro il 30 giugno dell’anno successivo alla sussistenza dei requisiti). 
 
Considerato di modificare altresì  l’ art. 15 sostituendo le parole “mesi” con “giorni” e “dal primo 
bimestre successivo” con “dal giorno” nel seguente modo: 
 
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni nel quale sussiste 
l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione 
dei locali ed aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
assimilati. 



 

 

3. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, dà 
diritto all’abbuono solo a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione indicato nel 
modulo di denuncia di cui all’art. 30. 
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla 
data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva 
cessazione. 
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni 
d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono  effetti dal 
giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le 
variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, 
sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di 
presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 
 
Considerato infine  di aggiungere all’art. 19 comma 4 “Classificazione delle utenze non 
domestiche” la seguente frase: 
 
“Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con 
un’autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq”. 
 
Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento Comunale, si fa rinvio alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) di cui all’art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in 
materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, 
oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia; 
 
Visti: 
- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale in 
ordine all’approvazione del presente atto; 
- lo Statuto Comunale; 
 
Preso atto che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b), in 
ordine alla presente variazione con nota prot. n. 8565 del 22.12.2017; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che hanno partecipato alla discussione, la cui 
registrazione integrale risulta depositata agli atti d’ufficio; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. di apportare le modifiche al Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa rifiuti 
(TARI) così come indicato in premessa e come di seguito riportato: 

- inserimento dell’art. 10 bis sull’esclusione dei magazzini connessi ad attività 
produttive di rifiuti speciali : 



 

 

Sono esclusi dall’applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non 
assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati all’esercizio di dette attività 
produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti: 
1. requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di 
un’utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e 
prevalente di rifiuti speciali; 
2. requisito della funzionalità: il magazzino o l’area devono essere asserviti all’attività di 
produzione di rifiuti speciali; 
3. requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui 
siano totalmente ed esclusivamente connesse con l’attività di produzione dei rifiuti speciali. 
Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il 
contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati. 
Anche nel caso di riconoscimento dell’esclusione, allorquando sia verificabile la contestuale 
potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali il servizio pubblico sia 
comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano 
escluse (e quindi tassabili) le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico 
servizio, indipendentemente dall’effettivo utilizzo da parte del contribuente. 
3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata 
contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta 
successivamente, essa produrrà effetto dal ° gennaio dell’anno di riferimento, se presentata 
nei termini di legge (ossia entro il 30 giugno dell’anno successivo alla sussistenza dei requisiti). 
 
- Modifica  art. 15 sostituendo le parole mesi con “giorni” e dal primo bimestre 
successivo con “dal giorno” nel seguente modo: 

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni nel quale 
sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree scoperte a qualunque uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la 
detenzione dei locali ed aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani e assimilati. 
3. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, dà 
diritto all’abbuono solo a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione indicato nel 
modulo di denuncia di cui all’art. 30. 
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata 
alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di 
effettiva cessazione. 
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle 
destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa 
producono  effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo 
principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione 
che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, 
decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola 
conteggiate a conguaglio. 
 
- aggiungere all’art. 19 comma 4 “Classificazione delle utenze non domestiche” la 
seguente frase: 

“Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici 
con un’autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 
20 mq”. 
 



 

 

2. Di dare atto che le modifiche sopra riportate risultano meglio esplicitate nell’allegato 
prospetto comparativo, di cui in allegato A), che contestualmente equivale a modifica del vigente 
regolamento, ovviamente nei soli articoli inseriti; 

 
3. di stabilire che il Regolamento Comunale così come modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 
2018, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come 
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 
L. 28 dicembre 2001 n. 448. 

 
Successivamente: 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano, la presente 
deliberazione è resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 
267/2000. 



 

 

OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla 
proposta di deliberazione ad oggetto: 
I.U.C. COMPONENTE TARI – MODIFICHE AL REGOLAMENTO P ER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI. 
 
Il Sottoscritto dott. Guglielmo TURCO, incaricato della responsabilità del Settore II – 
Finanziaria/Contabile 
 

E S P R I M E 
 
parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
sopraindicata, in relazione alle proprie competenze. 
 
Fornovo San Giovanni, lì 18.12.2017 
              
  

          Il Responsabile del Servizio 
                AREA II – Finanziaria/Contabile 

F.to Dott. Guglielmo TURCO 
 
 

 
OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla 
proposta di deliberazione ad oggetto: 
I.U.C. COMPONENTE TARI – MODIFICHE AL REGOLAMENTO P ER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI. 
 
Il Sottoscritto dott. Guglielmo TURCO, incaricato della responsabilità del Settore II – 
Finanziaria/Contabile 
 

E S P R I M E 
 
parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
sopraindicata, in relazione alle proprie competenze. 
 
Fornovo San Giovanni, lì 18.12.2017 

          Il Responsabile del Servizio 
                AREA II – Finanziaria/Contabile 

F.to Dott. Guglielmo TURCO 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

       Il Sindaco          Il Segretario Comunale 
F.toPIANA Gian Carlo                                                                     F.to Dott. Guglielmo TURCO 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
La presente viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Addì,  

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Guglielmo TURCO 

 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
Addi', 
 
     Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 

 

□ è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio 

□ è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Addì,     Il Segretario Comunale 
                                              Dott. Guglielmo TURCO 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 


