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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

       N.33  DEL 28-11-2018  

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE IUC APPROVATO 

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29/07/2014 - PARTE 

SECONDA - REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DALLA 

TARI. SOSTITUZIONE DELL'ART. 23 E AGGIUNTA DELL'ART. 22 BIS. 

 

L'anno  duemiladiciotto addì  ventotto del mese di novembre alle ore 19:00, convocato nei 

modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala Consiliare. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono 

stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima 

convocazione. 

Sono presenti i Signori:  

 
 

Cognome e Nome  

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Platini Maria Antonia Sindaco Presente 

Nobili Alessia Vice Sindaco Assente 

Fioramonti Marina Consigliere Presente 

Erbetta Cristina Consigliere Presente 

Boca Alessia Consigliere Presente 

Cerri Luca Consigliere Presente 

Merighi Marco Consigliere Presente 

Niedda Gavino Consigliere Presente 

Pelosini Luigi Consigliere Minor. Presente 

Teruggi Antonello Consigliere Minor. Presente 

Angelini Alfio Consigliere Minor. Assente 

 

Totale Presenti    9, Assenti    2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Brera Dott. Gianfranco. 

 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Dott.ssa Platini Maria Antonia, 

assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto. 

 
  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 dispone che 

“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia 

adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per 

l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di 

partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di 

funzioni;  

 

VISTO l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, il 

quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime 

dell’imposta; Visto l’art.1, commi dal 641 al 668 e dal 682 al 705, della Legge 

n°147/2013, istitutiva dell’Imposta Comunale Unica e in particolare la disciplina della 

componente tassa rifiuti (TARI); 

 

PREMESSO CHE con deliberazione C.C. n. 14 del 29/07/2014, si approvava il 

Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), contenente:  

PARTE PRIMA - Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale);  

PARTE SECONDA - Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI 

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti); 

PARTE TERZA - Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TASI (Tributo 

servizi indivisibili);  

PARTE QUARTA – Regolamento per la disciplina dell’imposta Municipale Propria 

(I.M.U.); 

 

EVIDENZIATO che occorre introdurre l’Art. 22 Bis e sostituire l’Art. 23, nella PARTE 

SECONDA - REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DALLA 

TARI, come di seguito: 

 

Articolo 22 bis 

 

RIDUZIONI PER IL RECUPERO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 



 

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione 

alle quantità dei rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato 

al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata 

dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato il recupero. 

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 

3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di 

permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che 

sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di 

prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in 

generale. 

3. La riduzione fruibile, è in ogni caso non superiore al 30% della quota variabile 

e della quota fissa della tariffa dovuta dall’utenza. 

4. Il titolare dell’attività che provvede al riciclo dei rifiuti in argomento, per poter 

accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare: 

-copia della convenzione con la Ditta, iscritta all’Albo Nazionale degli 

smaltitori, 

-copia delle fatturazioni comprovanti i pagamenti sostenuti per il 

conferimento dei rifiuti assimilati, 

-copia del MUD. 

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando 

l’apposito modulo, entro il 30 giugno, consegnando la documentazione indicata nel 

modulo stesso. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione, alla prima 

scadenza utile. 

6. Il Comune, in ogni momento, può procedere alla verifica circa l’effettivo avvio al 

recupero delle qualità e quantità di rifiuto dichiarate e del soggetto che effettua 

l’attività di recupero. 

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui 

vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa 

dichiarazione. 

 

Art. 23 

RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL 

SERVIZIO 



 

1. Fermo restando l’obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti, 

la tassa da applicare è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte 

variabile, in misura del: 

- 30% a favore delle utenze la cui distanza dal più vicino punto di 

raccolta sia superiore a 500 metri lineari e fino a 1.000 metri 

lineari; 

2. Per la finalità di cui al comma precedente, la distanza deve essere 

determinata in base al più breve percorso carrabile o pedonale, su 

viabilità esclusivamente pubblica, necessario per raggiungere il più vicino 

punto di raccolta dei rifiuti, escludendo eventuali vie o aree di accesso 

private agli insediamenti. 

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente 

richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di 

iscrizione/variazione, dalla cui data decorre il diritto alla riduzione e viene 

meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del 

servizio di raccolta. 

 

RITENUTO pertanto di intervenire con la modifica dell’art..23 e 

dell’introduzione dell’Art. 22 Bis; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 

dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 

214, a decorrere dall’anno 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 mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, 

dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 

Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità 



di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 

del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 

52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

VISTE:  

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 

aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere 

dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 

dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

 la nota del MEF prot.4033 del 28/02/2014 con la quale sono state 

fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari relative alla IUC;  

 

 DATO ATTO che: 

 in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/1997 per quanto 

non disciplinato dal regolamento come sopra modificato allegato alla 

presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di 

legge vigenti in materia di tributo sui rifiuti;  

 

TENUTO CONTO che le presenti modifiche al testo regolamentare entrano 

in vigore dall’01/01/2019 in virtù di quanto previsto delle sopra richiamate 

disposizioni normative; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTI:  

 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s. m.i.; 

 lo Statuto comunale; 

 



VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria 

rilasciato con verbale n. 3 in data 27/11/2018; 

 

VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente 

risultato: 

 
Presenti Astenuti Votanti Voti favorevoli Voti contrari 

9 2 (Pelosini Luigi-Teruggi 
Antonello) 

7 7 0 

 

DELIBERA 

 

 DI MODIFICARE il “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti 

"TARI"” introducendo l’Art. 22 Bis e sostituendo l’Art. 23, come di seguito: 

 

Articolo 22 bis 

 

RIDUZIONI PER IL RECUPERO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in 

proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati agli urbani che il produttore 

dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante 

specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato 

il recupero. 

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale 

risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri 

materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare 

funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o 

nell'economia in generale. 

3. La riduzione fruibile, è in ogni caso non superiore al 30% della quota 

variabile e della quota fissa della tariffa dovuta dall’utenza. 

4. Il titolare dell’attività che provvede al riciclo dei rifiuti in argomento, per poter 

accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare: 

  - copia della convenzione con la Ditta, iscritta all’Albo Nazionale degli 



smaltitori, 

  - copia delle fatturazioni comprovanti i pagamenti sostenuti per il 

conferimento  

      dei rifiuti assimilati, 

         -copia del MUD. 

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando 

l’apposito modulo, entro il 30 giugno, consegnando la documentazione 

indicata nel modulo stesso. La riduzione opera, di regola, mediante 

compensazione, alla prima scadenza utile. 

6. Il Comune, in ogni momento, può procedere alla verifica circa l’effettivo avvio 

al recupero delle qualità e quantità di rifiuto dichiarate e del soggetto che 

effettua l’attività di recupero. 

7. Le riduzione di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui 

vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa 

dichiarazione. 

 

Art. 23 

RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL 

SERVIZIO 

 

1. Fermo restando l’obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti, 

la tassa da applicare è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte 

variabile, in misura del: 

- 30% a favore delle utenze la cui distanza dal più vicino punto di 

raccolta sia superiore a 500 metri lineari e fino a 1.000 metri 

lineari; 

2. Per la finalità di cui al comma precedente, la distanza deve essere 

determinata in base al più breve percorso carrabile o pedonale, su viabilità 

esclusivamente pubblica, necessario per raggiungere il più vicino punto di 

raccolta dei rifiuti, escludendo eventuali vie o aree di accesso private agli 

insediamenti. 

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente 

richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di 

iscrizione/variazione, dalla cui data decorre il diritto alla riduzione e viene 



meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio 

di raccolta. 

 

 DI DARE ATTO che il regolamento, come modificato, si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

 DI DARE ATTO che il regolamento modificato entra in vigore il 01/01/2019 

in sostituzione del precedente regolamento per la disciplina della tassa 

rifiuti “TARI”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°14 in 

data 29/07/2014. 

 

 DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione 

del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n°201 (L. n°214/2011); 

 

 DI PUBBLICARE il presente Regolamento, così come modificato: 

o  all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 10 giorni consecutivi; 

o in via permanente sul sito internet del Comune: 

www.comune.fontaneto.no.it - sezione Regolamenti; 



Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 

Data: 23-11-2018 Il Responsabile dei Servizi 

Ragioneria e Tributi 

  Daniela Vicario 

 

 

___________________________________________________________________________ 



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL Presidente IL Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Platini Maria Antonia F.to Brera Dott. Gianfranco 

___________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio ON-LINE del Comune per 15 

giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 10-12-2018 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Fontaneto d’Agogna, 10-12-2018 

 IL Messo Comunale 

 F.to Cherchi  Giandomenico 

___________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data           , ai sensi dell’art. 134 

comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione. 

 

Fontaneto d’Agogna,             

  

IL Segretario Comunale 

 Brera Dott. Gianfranco 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Fontaneto d’Agogna, 10-12-2018 

 IL Segretario Comunale 

  F.to Brera Dott. Gianfranco 

 


