
COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA  

Delibera n. 17 del 22/03/2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Approvazione  modifiche  al  regolamento  per  l'applicazione  della
tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (art. 1
comma  668  Legge  147/2013  e  s.m.i.)

L’anno duemiladiciannove (2019) e questo giorno ventidue (22) del mese di marzo,
alle ore 18:35  nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente
notificato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, seduta pubblica.

Risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio Comunale, n. 20, ed assenti n. 5
come di seguito indicato:

Nominativo P/A Nominativo P/A

MENESINI LUCA A LIONETTI LAURA P

ANGELINI GUIDO P MALFATTI GIOVAN DANTE GINO P

DEL CHIARO GIORDANO P CESARI ELIO P

GHILARDI CLAUDIO P CELLI MAURO GIOVANNI P

GIUSFREDI ROSSANA P MARTINELLI GIADA P

PACINI LEONARDO P LAZZARESCHI DANIELE P

PARADISI ALBERTO P LENCIONI PIO P

PIERETTI FRANCESCA A MASINI ANTHONY A

PISANI SILVANA P MARCHI GIOVANNI A

ROCCHI MAURO P RONTANI PAOLO P

SODINI RAFFAELLO P LUNARDI SIMONE P

VOLPI GIULIA P PINI RENATO A

DEL CARLO DAVIDE P

Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: FREDIANI SERENA, AMADEI SILVIA MARIA, 
BANDONI PIER ANGELO, FRANCESCONI MATTEO, CECCHETTI FRANCESCO

Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CLAUDIO GHILARDI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dott. Giuseppe Ascione incaricato della redazione
del verbale.

Scrutatori i sigg.ri: PACINI LEONARDO, VOLPI GIULIA, CELLI MAURO GIOVANNI
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COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA  

OGGETTO:  Approvazione  modifiche  al  regolamento  per  l'applicazione  della
tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (art. 1
comma  668  Legge  147/2013  e  s.m.i.)

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione
degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della
segreteria.

Si dà atto che il Presidente ha invitato il Consiglio a procedere ad un'unica discussione
delle proposte di deliberazione nn. 14, 15, 19 iscritte all'O.d.G. dell'odierna seduta,
afferenti allo stesso argomento. Inoltre ha comunicato che sono presenti il Presidente
dell'Ascit dott. Maurizio Gatti e il direttore Dott. Roger Bizzarri.

Ha  preso  la  parola  l'assessore  Francesconi  per  l'illustrazione  delle  proposte  sopra
indicate.

Seguono gli interventi dei sigg.ri: Del Chiaro, Rontani, Paradisi, Lunardi, Angelini.

Ha preso la parola l'assessore Francesconi per la replica. Dopodiché è intervenuto il
Presidente dell'Ascit dott. Maurizio Gatti.

Il consigliere Lunardi ha comunicato il voto contrario alla proposta in oggetto.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione n. 15, secondo il seguente
schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che l'art.  1 comma 639 della Legge 147/2013 (Legge di  Stabilità 2014)  ha
istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo che la IUC “si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali. La IUC 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”;
che l'art. 1 comma 668 della L. 147/2013 stabilisce che “i comuni che hanno
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti  al
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servizio pubblico possono,  con regolamento di  cui  all'articolo 52 del decreto
legislativo  n.  446  del  1997,  prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente
natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della
tariffa può  tenere  conto  dei  criteri  determinati  con il  regolamento  di  cui  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158.  La  tariffa
corrispettiva  è  applicata  e  riscossa  dal  soggetto  affidatario  del  servizio  di
gestione dei rifiuti urbani”;

Preso atto che con separati atti  consiliari  sono stati approvati  regolamenti  e
aliquote delle componenti IMU e TASI della IUC;

Considerato  che  dal  2013  il  Comune  di  Capannori  ha  realizzato  sistemi  di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, e che
con  Deliberazione  C.C.  n.  55  del  28/11/2013,  con  l'approvazione  delle
modifiche al Regolamento della TIA (Tariffa Igiene Ambientale) è stata istituito
un sistema di tariffazione corrispettiva per la quota variabile tenuto conto, per
la quota fissa, dei criteri del D.P.R. 158/1999;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione
dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 1 comma 668 della L.147/2013 e
s.m.i.,  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  26  del
08/04/2014, modificato con Deliberazioni di C.C. nn. 29 del 24/06/2015, 27 del
29/04/2016 e n. 26 del 27/03/2017;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 20 febbraio
2001 è stata istituita, nel Comune di Capannori, la tariffa per la gestione del
ciclo dei rifiuti urbani e che con la stessa deliberazione di cui sopra è stata
individuata la  Società ASCIT  quale  Ente  Gestore  per tutte  le  procedure  che
riguardano  la  Tariffa,  dalla  gestione  materiale  del  servizio  di  raccolta  e  di
smaltimento, alla fatturazione e alla riscossione della tariffa stessa, e che ai
sensi  dell'art.  1  comma  668  della  Legge  147/2013  Ascit  può  applicare  e
riscuotere anche la nuova tariffa corrispettiva;

Considerato  che  si  ritiene  opportuno  disporre  le  seguenti  modifiche  al
Regolamento  della  tariffa,  evidenziate  nell'allegato  A  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto:
-riconoscere  che non sono  assoggettiabili  alla  Tariffa  le  case   sprovviste  di
contratti attivi ai servizi pubblici a rete per tutto il periodo del’anno;
-istituire una riduzione   del 20% della parte variabile della tariffa per le utenze
domestiche che utilizzano compostiere di comunita’  come incentivazione del
conferimento  di  materiale  organico  nei  luoghi  dove  sono  presenti  dette
compostiere di comunita’ ;
-Prevedere ,da parte di ASCIT un contributo sul costo pari al 50% per l’acquisto
della prima fornitura di  pannolini  lavabili  alle utenze domestiche che, per la
presenza di bambini utilizzano pannolini;
-riconoiscere  una  riduzione  del  20%  sulla  quota  variabile  della  tariffa  alle
utenze  domestiche  che  aderiscono  al  “Progetto  Famiglie  a  Rifiuto  Zeo  “
mediante presentazione di domanda ;
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-riconoscere una riduzione del 20% della parte vriabile della tariffa alle utenze
non domestiche che devolvono una quantità non inferiore ai 2 kg/mq superficie
per scopi assistenziali;
-  istituire  una  riduzione  del  15%  della  quota  variabile  per  le utenze  non
domestiche  che  in  via  continuativa  attuano  la  sperimentazione  su  base
volontaria del sistema del vuoto a rendere;
- istituire una riduzione percentuale della quota fissa, fino ad un massimo del
50%,  per  le  utenze  non  domestiche  che  riservano  parte  della  superficie
tassabile alla vendita di prodotti sfusi;

Dato atto che l’art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n.388 (finanziaria
2001), come sostituito dall’art.27 della L. 28 dicembre 2001 n.448 (finanziaria
2002), ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici
locali  e  dei  regolamenti  relativi  alle  entrate  è  stabilito  entro  la  data  di
approvazione del bilancio di previsione, con la entrata in vigore dei regolamenti
dal  1° gennaio  dell’anno di  riferimento anche quando il  suddetto termine è
fissato in data successiva all’inizio dell’esercizio;

Preso atto del Decreto del Ministero dell’Interno che ha prorogato al 31 marzo
2019 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da
parte degli enti locali (D.M. Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019);

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare competente;

Visto  l’art.42  del  D.Lgs.267/2000  in  merito  alle  competenze  del  Consiglio
Comunale;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli
art. 49,  c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000  parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DELIBERA

1 di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2. di  approvare le modifiche al  "Regolamento per l’applicazione della tariffa
corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", riportate nell'allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di prendere atto conseguentemente del nuovo testo del "Regolamento per
l’applicazione  della  tariffa  corrispettiva  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e
assimilati", riportato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
atto così come modificato con il presente provvedimento;
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4. di dare atto che le modifiche regolamentari entrano in vigore il 1 gennaio
2019;

Con successiva votazione, favorevole ed unanime

DELIBERA, altresì

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
c.  4 del  DLgs.267/00 al  fine di  poter procedere quanto prima all'attivazione
delle procedure di cui trattasi.  

*******

Al momento della votazione sono presenti n° 20 componenti il Consiglio.

*******

Al termine della discussione lo schema di deliberazione viene approvato, nel testo
proposto e sopra riportato, a seguito di votazione svoltasi per scrutinio palese che ha
dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI n. 20

FAVOREVOLI n. 14 VOTANTI

CONTRARI
Celli, Martinelli, 
Lazzareschi, 
Rontani, Lunardi

n. 5 19

ASTENUTI
Lencioni

n. 1

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell’art.
134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.),  svoltasi  per scrutinio palese che ha dato il
seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
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PRESENTI n. 20

MAGGIORANZA 
RICHIESTA

n. 13
Art. 134 c.4

D.Lgs. 267/00

FAVOREVOLI n. 14 VOTANTI

CONTRARI
Celli, Martinelli, 
Lazzareschi, 
Rontani, Lunardi

n. 5 19

ASTENUTI
Lencioni

n. 1

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

dott. Giuseppe Ascione CLAUDIO GHILARDI
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ALLEGATO “A”

Modifiche al 
Regolamento per l’applicazione della Tariffa Corrispettiva per la gestione

dei rifiuti urbani e assimilati (art. 1 comma 668 Legge 147/2013) approvato
con deliberazione di C.C. n. 26 del 8 aprile 2014 e modificato con

deliberazioni di C.C. n. 29 del 24 giugno 2015, n. 27 del 29/04/2016, n. 26 del
27/03/2017 e n.17 del 13/02/2018



Testo vigente Testo modificato
ART. 17
LOCALI ED AREE NON SOGGETTI ALLA TARIFFA. ESCLUSIONE TOTALE

Non sono soggetti alla Tariffa:

le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell’anno e 
sprovviste di contratti attivi ai servizi pubblici a rete;

ART. 17
LOCALI ED AREE NON SOGGETTI ALLA TARIFFA. ESCLUSIONE TOTALE

Non sono soggetti alla Tariffa:

FINO AL 31/12/2019, LE CASE  SFORNITE DI MOBILI PER TUTTO IL PERIODO 
DELL’ANNO SPROVVISTE DI CONTRATTI ATTIVI AI SERVIZI PUBBLICI A RETE ;  
DAL 01/01/2020, LE CASE SPROVVISTE DI CONTRATTI ATTIVI AI SERVIZI A 
RETE PER TUTTO IL PERIODO  DEL’ANNO;

ART. 22
RIDUZIONI SOGGETTIVE PER COMPOSTAGGIO

Ai  sensi  dell'art.  1  comma  658  della  Legge  147/2013,  è
applicato lo sconto del 20% della parte variabile della tariffa,
così  come  calcolata  all’art.8, a  favore  delle  utenze
domestiche  che  dichiarano,  mediante  apposita
comunicazione,  di  provvedere  al  compostaggio  domestico
mediante tecnica del cumulo o l’utilizzo del composter fornito
dall’Amministrazione  Comunale.  L’Amministrazione
Comunale  verifica  l’effettivo  utilizzo  di  tale  modalità  di
smaltimento. Per le richieste pervenute entro il 30 giugno la
riduzione si applica dal secondo semestre dell'anno in corso,
mentre  per  quelle  pervenute  dopo  tale  data  si  applica  a
partire dall'anno successivo.
Qualora  l'Amministrazione,  in  sede  di  verifica,  riscontri  il
mancato  utilizzo  della  modalità  dichiarata  con  la  apposita
comunicazione  suddetta,  provvederà  a  disporre  la  revoca
dello sconto applicato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di
verifica.
L'Amministrazione  Comunale,  sentito  il  gestore,  può
prevedere,  per  le  utenze  non  domestiche  comprese  nelle
categorie  22,  23  24  e  27  di  cui  all'art.  9  del  presente
Regolamento,  riduzioni  della  tariffa  variabile  nel  caso
dichiarino, mediante apposita comunicazione, che utilizzano
sistemi meccanici di compostaggio dei rifiuti organici con cui
smaltiscono  almeno  10  tonnellate  l’anno  di  rifiuti  organici,
comportando  una  riduzione  di  conferimenti  al  soggetto
gestore,  sulla  base  della  quale  sarà  commisurata  la
riduzione. 
Per  le  utenze  non  domestiche  che  svolgono  attività  di
produzione e distribuzione di  pasti  e che utilizzano sistemi
meccanici  di  compostaggio  dei  rifiuti  organici,  la  quota
variabile della tariffa è ridotta del 50%. 

Il  Comune entro il  31 Luglio e il  31 Gennaio di  ogni  anno
fornirà  all’Ente  Gestore  la  lista  nominativa  degli  utenti
beneficiari.

ART. 22
RIDUZIONI SOGGETTIVE PER COMPOSTAGGIO

Ai  sensi  dell'art.  1  comma  658  della  Legge  147/2013,  è
applicato lo sconto del 20% della parte variabile della tariffa,
così come calcolata all’art.8, a favore delle utenze domestiche
che  dichiarano,  mediante  apposita  comunicazione,  di
provvedere al compostaggio domestico mediante tecnica del
cumulo o l’utilizzo del composter fornito dall’Amministrazione
Comunale.  L’Amministrazione  Comunale  verifica  l’effettivo
utilizzo  di  tale  modalità  di  smaltimento.  Per  le  richieste
pervenute  entro  il  30  giugno  la  riduzione  si  applica  dal
secondo  semestre  dell'anno  in  corso,  mentre  per  quelle
pervenute  dopo  tale  data  si  applica  a  partire  dall'anno
successivo.
Qualora  l'Amministrazione,  in  sede  di  verifica,  riscontri  il
mancato  utilizzo  della  modalità  dichiarata  con  la  apposita
comunicazione  suddetta,  provvederà  a  disporre  la  revoca
dello sconto applicato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di
verifica.
L'Amministrazione  Comunale,  sentito  il  gestore,  può
prevedere,  per  le  utenze  non  domestiche  comprese  nelle
categorie  22,  23  24  e  27  di  cui  all'art.  9  del  presente
Regolamento,  riduzioni  della  tariffa  variabile  nel  caso
dichiarino,  mediante apposita  comunicazione, che utilizzano
sistemi meccanici di compostaggio dei rifiuti organici)con cui
smaltiscono  almeno  10  tonnellate  l’anno  di  rifiuti  organici,
comportando  una  riduzione  di  conferimenti  al  soggetto
gestore, sulla base della quale sarà commisurata la riduzione.
Per  le  utenze  non  domestiche  che  svolgono  attività  di
produzione e  distribuzione di  pasti  e  che utilizzano sistemi
meccanici  di  compostaggio  dei  rifiuti  organici,  la  quota
variabile della tariffa è ridotta del 50%. 

E’ riconosciuta una riduzione del  20% della parte
variabile  della  tariffa  a  favore  delle  utenze
domestiche  che  dichiarano,  mediante  apposita
comunicazione all’URP del Comune, di provvedere
al conferimento dei rifiuti organici nelle compostiere
di comunità. L’Amministrazione Comunale verifica
l’effettivo  utilizzo  di  tale  modalità  di  smaltimento.
Per  le  richieste  pervenute  entro  il  30  giugno  la
riduzione si applica dal secondo semestre dell’anno
in corso, mentre per quelle pervenute dopo tale data
si applica a partire dall’anno successivo.
Il Comune entro il 31 Luglio e il 31 Gennaio di ogni
anno  fornirà  all’Ente  Gestore  la  lista  nominativa
degli utenti beneficiari.
Qualora  l’Amministrazione,  in  sede  di  verifica,
riscontri  il  mancato  utilizzo  della  modalità
dichiarata  con  l’apposita  comunicazione  suddetta,
provvederà  a  disporre  la  revoca  dello  sconto
applicato  a  decorrere  dal  1°  gennaio  dell’anno  di
verifica.



ART. 22 – QUATER

AGEVOLAZIONI A FAVORE DI UTENZE DOMESTICHE ADERENTI AL PROGETTO 
“FAMIGLIE RIFIUTI ZERO” 

Alle utenze  domestiche che aderiscono al progetto “Famiglie 
Rifiuti Zero”, di cui alla Deliberazione di G.C. n. 254 del 
03/11/2016, è applicato lo sconto del 10% della parte 
variabile della tariffa, così come calcolata all’art.8.
Tale sconto è cumulabile con quello per compostaggio di cui 
all'art. 22, per cui le utenze domestiche aderenti al progetto 
“Famiglie Rifiuti Zero” che pratichino il compostaggio 
domestico possono usufruire di uno sconto complessivo del 
30% della parte variabile della tariffa.

ART. 22 – QUATER

AGEVOLAZIONI A FAVORE DI UTENZE DOMESTICHE ADERENTI AL PROGETTO 
“FAMIGLIE RIFIUTI ZERO” 

Alle utenze domestiche che, mediante apposita domanda
da  presentare  all'Amministrazione  Comunale  tramite  il
Centro di Ricerca Rifiuti Zero,   

a) aderiscono al “Progetto Famiglie a Rifiuto Zero”,
di  cui  alla  Deliberazione  di  G.C.  n.  254  del
03/11/2016, viene riconosciuta una riduzione del
20% sulla quota variabile della tariffa  così come
calcolata all’art.8;

b) aderiscono al “Progetto Famiglie a Rifiuto Zero”,
di  cui  alla  Deliberazione  di  G.C.  n.  254  del
03/11/2016,  e,  per  la  presenza  di  bambini,
utilizzano  pannolini  lavabili,  viene  riconosciuta
una riduzione del 40% sulla quota variabile della
tariffa così come calcolata all’art.8;

Per aver diritto alle predette  riduzioni è necessario che

l’utente  presenti  domanda   entro  e  non  oltre  il  28

Febbraio;  sarà  cura  dell’Amministrazione  Comunale  far

pervenire all’Ente Gestore l’elenco completo degli utenti

beneficiari  (per  l’anno in corso)  della  riduzione entro e

non oltre il  31 Marzo di ciascun anno.  Per l’anno 2019

l’utente può presentare la domanda entro e non oltre il 30

Aprile  e  sarà  cura  dell’Amministrazione  Comunale  far

pervenire all’Ente Gestore l’elenco completo degli utenti

beneficiari(  per  l’anno in corso)  della  riduzione entro e

non oltre il 31 Maggio 2019.

L’Amministrazione  Comunale  provvederà  a  disporre  la

revoca  delle  predette  riduzioni   a  decorrere  dal  1°

Gennaio dell’anno di verifica, qualora  in sede di verifica

essa   riscontri  il  mancato  utilizzo  delle  seguenti

procedure di smaltimento dei rifiuti,  così come previste

dal progetto:

1) utilizzo per i rifiuti organici del compostaggio 

domestico mediante tecnica del cumulo o 

l’utilizzo del composter fornito 

dall’Amministrazione Comunale;

2) obbligo di autopesatura del rifiuto c.d. “ 

multimateriale leggero” prima del conferimento 

del sacchetto mentre è facoltativa  l’ 

autopesatura di vetro, organici,  di carta, dei 

pannolini e pannoloni;

3) obbligo di pesatura  dei rifiuti ingombranti e dei 

rifiuti  e Raee conferiti direttamente nei centri di 

raccolta tramite il personale dell’ente gestore;

4) obbligo di pesatura del rifiuto  indifferenziato 

certificato da parte di un membro del Centro di 

Ricerca Rifiuti Zero, prima del conferimento del 

sacchetto;

5) obbligo di utilizzo dei pannolini lavabili, per la 



presenza di bambini, verificato con periodicità 

trimestrale da un membro del Centro di Ricerca 

Rifiuti Zero;

Le riduzioni di cui al presente articolo sono cumulabili 
con quella per compostaggio di cui all'art. 22, per il 
compostaggio domestico, per un totale del 40% di 
riduzione  sulla  parte variabile della tariffa nel caso di cui
al primo comma lettera a) e per un totale del 60% di 
riduzione  sulla  parte variabile della tariffa nel caso di cui
al primo comma lettera b).



Testo vigente Testo modificato
ART. 23 – BIS

AGEVOLAZIONI DA PARTE DEL COMUNE A FAVORE DI UTENZE NON 
DOMESTICHE PER LA DONAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI AI FINI DI 
SOLIDARIETÀ SOCIALE 

1. E’ riconosciuta una riduzione del 10% della parte variabile 
della tariffa alle utenze non domestiche che in via 
continuativa devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-
sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per 
scopi assistenziali, ai fini della ridistribuzione a soggetti 
bisognosi, ai sensi della Legge 19 agosto 2016, n. 166.
2. Le utenze non domestiche possono presentare 
all’amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, la documentazione, ai sensi del DPR 472/96 articolo 1 
comma 3, necessaria ad accertare le quantità, espresse in 
Kg, cedute nell’anno precedente a enti pubblici, associazioni 
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di 
assistenza o beneficenza e alle ONLUS, ai fini 
dell’applicazione della presente riduzione. 
3. Possono presentare richiesta di riduzione tutte le utenze 
non domestiche appartenenti alle categoria 7, 8-bis, 21, 22, 
23, 24, 25-bis, 26, 26-bis e 27. 
4. Ai fini della concessione dell'agevolazione di cui al comma 
1, la quantità minima di prodotti alimentari donati non potrà 
essere inferiore ai 3 Kg per mq di superficie complessiva 
dell’utenza al lordo di eventuali abbattimenti di superficie, a 
qualsiasi titolo.
5. La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo 
sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune.

ART. 23 – BIS

AGEVOLAZIONI DA PARTE DEL COMUNE A FAVORE DI UTENZE NON 
DOMESTICHE PER LA DONAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI AI FINI DI 
SOLIDARIETÀ SOCIALE 

1. E’ riconosciuta una riduzione del 20% della parte variabile 
della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa
devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti 
alimentari derivanti dalla propria attività per scopi 
assistenziali, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi, ai
sensi della Legge 19 agosto 2016, n. 166.
2. Le utenze non domestiche possono presentare 
all’amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, la documentazione, ai sensi del DPR 472/96 articolo 1 
comma 3, necessaria ad accertare le quantità, espresse in 
Kg, cedute nell’anno precedente a enti pubblici, associazioni 
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di 
assistenza o beneficenza e alle ONLUS, ai fini 
dell’applicazione della presente riduzione. 
3. Possono presentare richiesta di riduzione tutte le utenze 
non domestiche appartenenti alle categoria 7, 8-bis, 21, 22, 
23, 24, 25-bis, 26, 26-bis e 27. 
4. Ai fini della concessione dell'agevolazione di cui al comma 
1, la quantità minima di prodotti alimentari donati non potrà 
essere inferiore ai 2 Kg per mq di superficie complessiva 
dell’utenza al lordo di eventuali abbattimenti di superficie, a 
qualsiasi titolo. 
5. La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo 
sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune.

ART. 23 – TER

AGEVOLAZIONI  TARIFFARIE A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE CHE 
ATTUANO IL SISTEMA DEL VUOTO A RENDERE

1. E’ riconosciuta una riduzione del 15 % della parte variabile 
della tariffa alle utenze non domestiche che in via 
continuativa attuano la sperimentazione su base volontaria 
del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi
contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da 
alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti
di consumo, come disciplinato dal Decreto 3 luglio 2017 n. 
142 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare. Sarà possibile usufruire di tale riduzione a partire 
dall'attivazione di tale sperimentazione da parte del Ministero.
2. Le utenze non domestiche possono presentare al soggetto
gestore, una dichiarazione in cui si comunica di avere aderito 
alla sperimentazione di cui al comma 1 e di essere presente 
nel registro ministeriale di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 142 
sopracitato. L'agevolazione verrà applicata dalla data della 
dichiarazione e perdurerà finché l'utenza non domestica sarà 
presente sul suddetto registro, pubblicato sul sito del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. Dato che tale registro sarà aggiornato dal Ministero 
con cadenza mensile, in caso di permanenza nello stesso 
inferiore all'anno solare, la riduzione a favore dell'utenza non 
domestica sarà proporzionata sui mesi effettivi di attuazione 
della sperimentazione da parte della stessa.
3. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con 
quella di cui all'articolo precedente, per un totale di 25% di 
riduzione sulla parte variabile della tariffa.

ART. 23 – TER

AGEVOLAZIONI  TARIFFARIE A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE CHE 
ATTUANO IL SISTEMA DEL VUOTO A RENDERE

1. E’ riconosciuta una riduzione del 15 % della parte 
variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in 
via continuativa attuano la sperimentazione su base volontaria
del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi
contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da 
alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti 
di consumo, come disciplinato dal Decreto 3 luglio 2017 n. 
142 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare. Sarà possibile usufruire di tale riduzione a partire 
dall'attivazione di tale sperimentazione da parte del Ministero.
2. Le utenze non domestiche possono presentare al soggetto 
gestore, una dichiarazione in cui si comunica di avere aderito 
alla sperimentazione di cui al comma 1 e di essere presente 
nel registro ministeriale di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 142 
sopracitato. L'agevolazione verrà applicata dalla data della 
dichiarazione e perdurerà finché l'utenza non domestica sarà 
presente sul suddetto registro, pubblicato sul sito del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Dato che tale registro sarà aggiornato dal Ministero con 
cadenza mensile, in caso di permanenza nello stesso inferiore
all'anno solare, la riduzione a favore dell'utenza non 
domestica sarà proporzionata sui mesi effettivi di attuazione 
della sperimentazione da parte della stessa.
3. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile 
con quella di cui all'articolo precedente, per un totale di 
35% di riduzione sulla parte variabile della tariffa.



ART. 23 – QUATER

AGEVOLAZIONI  TARIFFARIE A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE PER 
SUPERFICIE DI VENDITA DI PRODOTTI SFUSI 

1. E’ riconosciuta una riduzione percentuale della tariffa fissa 
per le utenze non domestiche che riservano parte della 
superficie tassabile alla vendita di prodotti sfusi.
2. Tale riduzione è riservata alle utenze con superficie totale 
inferiore a 300 mq.
3. La riduzione è calcolata in percentuale sulla superficie 
adibita alla vendita di prodotti sfusi rispetto alla superficie 
totale dell'utenza, fino ad un massimo del 20%.
4. Per usufruire della riduzione, e per ogni variazione 
successiva, dovrà essere presentata al soggetto gestore 
apposita denuncia con le modalità e i tempi stabiliti dagli 
artt.24, 25 e 26 del presente Regolamento, al fine di 
permettere al gestore stesso di effettuare i dovuti controlli su 
quanto dichiarat

ART. 23 – QUATER

AGEVOLAZIONI  TARIFFARIE A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE PER 
SUPERFICIE DI VENDITA DI PRODOTTI SFUSI 

1. E’ riconosciuta una riduzione percentuale della tariffa fissa 
per le utenze non domestiche che riservano parte della 
superficie tassabile alla vendita di prodotti sfusi.
2. Tale riduzione è riservata alle utenze con superficie totale 
inferiore a 300 mq.
3. La riduzione è calcolata in percentuale sulla superficie 
adibita alla vendita di prodotti sfusi rispetto alla 
superficie totale dell'utenza e spetta nlla seguente 
misura:

• 50 % di riduzione nel caso del  100% di superficie
totale  che  sia  adibita  alla  vendita  di  prodotti
sfusi;

• 25 % di riduzione nel caso di almeno il  50%  di
superficie  totale  che sia  adibita  alla  vendita  di
prodotti sfusi;

• 10 % di i riduzione nel caso di almeno 2mq di 
superficie totale che sia adibita alla vendita di 
prodotti sfusi; 

4. Per usufruire della riduzione, e per ogni variazione 
successiva, dovrà essere presentata al soggetto gestore 
apposita denuncia con le modalità e i tempi stabiliti dagli 
artt.24, 25 e 26 del presente Regolamento, al fine di 
permettere al gestore stesso di effettuare i dovuti controlli su 
quanto dichiarato.


