
 
Comune di Bibbiano 

Provincia di Reggio Emilia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE N. 11  

 

Seduta pubblica 

 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) 

 

L’anno duemiladiciannove addì  venti del mese di febbraio alle ore 20:30 in Bibbiano, nella sede 

municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e 

Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all’ordine del 

giorno. 

Al momento della trattazione del presente argomento risultano 

 

   

1 CARLETTI ANDREA presente 

2 BARTOLI TANIA presente 

3 CAGNI VALENTINA presente 

4 CATELLANI SIMONE assente 

5 CHIERICI ROBERTA presente 

6 DEVINCENZI SARA assente 

7 FARIOLI CHRISTIAN presente 

8 MENOZZI GABRIELE presente 

9 PADERNA ANNAMARIA presente 

10 VENESELLI MATTIA presente 

11 VERGALLO MAURIZIO presente 

12 VIOLI FULVIO presente 

13 ZUELLI VANNA assente 

 

 

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI:   10 

TOTALE  CONSIGLIERI ASSENTI:     3 

 

Risultano presenti gli assessori non consiglieri: Bellelli Loretta,  Catellani Emillo, Curti Matteo, 

Tognoni Paola Delfina. 

Hanno giustificato l’assenza i Sigg.: Catellani Simone, Devincenzi Sara, Zuelli Vanna. 

Assiste  Il Segretario comunale dott.ssa. Letizia Ristauri la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la Presidenza il sindaco Andrea Carletti. 

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 

Vengono nominati scrutatori i sigg.ri: Bartoli Tania, Cagni Valentina, Paderna Annamaria. 

 



 
Comune di Bibbiano 

Provincia di Reggio Emilia 
Delibera n. 11 del 20/02/2019 

 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)  

 

Il dibattito consiliare del presente punto costituirà, una volta trascritto, parte integrante della 

successiva delibera di approvazione del verbale dell’intera seduta del 20.02.2019. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) 

istituisce dall’anno 2014 la IUC – Imposta unica comunale – che si compone dell’IMU – 

Imposta municipale propria – della TASI – Tributo per i servizi indivisibili – e della TARI – 

Tassa sui rifiuti; 

 i commi 641 e seguenti dell’art. 1 della L. n. 147/2013 normano la TARI, il cui presupposto è 

il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti 

suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

DATO ATTO che il comma 682 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 attribuisce al Consiglio 

Comunale, con Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, la determinazione della disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per 

quanto riguarda la TARI: 

 i criteri di determinazione delle tariffe; 

 la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

 la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

 la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

 l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 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 …”;  

VISTO altresì l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 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, 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”; 

 



 
Comune di Bibbiano 

Provincia di Reggio Emilia 
RAVVISATO che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 

2018, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI – 

approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/08/2014 con deliberazione n. 49 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

STABILITO che: 

 il comma 684 della L. 147/2013 prevede che la dichiarazione IUC (IMU TARI TASI) si 

presenta entro il 30 giugno dell’anno successivo; 

 il Regolamento TARI all’art. 14 comma 7 prevede che: “La dichiarazione d’inizio del 

possesso, occupazione, detenzione – dichiarazione originaria – deve essere presentata entro 

il 30/6 dell’anno successivo alla data d’inizio, ed ha effetto anche per gli anni successivi 

qualora le condizioni rimangano invariate e non consegua un diverso ammontare del 

tributo”; 

 il Regolamento TARI all’art. 14 comma 14 prevede che: “In un’ottica collaborativa, gli 

uffici  comunali  competenti,  anche  se  in  Unione  di  Comuni, quando ne ricorrono i 

presupposti, in occasione di richiesta, variazione, cessazione di residenza, rilascio  di  

licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  e  simili,  invitano  i  contribuenti  a  prendere contatti  

con  l’Ufficio  preposto  alla  gestione  della  riscossione  della  Tassa  sui  rifiuti,  ovvero  a 

presentare   la   dichiarazione   nei   termini   previsti.   Resta comunque   fermo   l’obbligo 

del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detti inviti”; 

 

CONSIDERATO che: 

 posto il suddetto termine di legge del 30/6, recepito nel Regolamento TARI, che si reputa 

molto ampio, al fine di evitare omissioni o ritardi nella presentazione della dichiarazione, 

che possono comportare sanzioni al contribuente, si ritiene opportuno prevedere, come 

buona pratica, di presentare la dichiarazione con solerzia almeno entro 30 giorni dalla data 

d’inizio del possesso, occupazione, detenzione; 

 in un’ottica collaborativa e per le medesime finalità, si ritiene opportuno altresì prevedere 

che gli uffici comunali competenti debbano consegnare al contribuente il modulo di 

dichiarazione da compilare, in caso di nuove residenze e variazioni anagrafiche interne, 

ovvero per pratiche edilizie che comportano nuova o un cambiamento di superficie 

imponibile, tenuto conto in ogni caso che resta fermo l’obbligo del contribuente di 

presentare la dichiarazione spontaneamente anche in assenza di detti inviti; 

 

STABILITO che l’art. 1 comma 1091 della L. n. 145 del 30/12/2018 – Legge di bilancio 2019 – 

recita: “Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il 

rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, possono, con proprio Regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, 

relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di 

riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia 

destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli 

uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale 

dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del 
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decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, 

al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante 

contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore 

entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune 

all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione 

dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del 

trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il 

servizio di accertamento sia affidato in concessione”; 

 

CONSIDERATO che: 

 

 il Regolamento IMU, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 27/4/2012, e 

successive modifiche ed integrazioni, all’art. 9 prevede che, nel rispetto dalla legge, l'attività 

di controllo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’Imposta municipale 

propria, potrà essere incentivata a favore del personale addetto, con le modalità stabilite 

dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del Regolamento generale delle 

entrate tributarie comunali; 

 la legge ora estende anche alla TARI la possibilità di incentivare, a favore del personale 

addetto, l'attività di controllo a seguito della emissione di avvisi di accertamento; 

 

RITENUTO pertanto di deliberare in merito, modificando l’art. 14 e l’art. 17 del Regolamento 

TARI; 

 

DATO ATTO che: 

 le modifiche al Regolamento entrano in vigore dal 01/01/2019, in virtù di quanto previsto 

dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 in base all’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011: “A 

decorrere dall'anno d'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 mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal  primo periodo  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”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale, prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti della IUC; 



 
Comune di Bibbiano 

Provincia di Reggio Emilia 
 

ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 

D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, e dell’art. 15 

del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 6 del 14/2/2013; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

 

CON VOTI espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 

 

consiglieri presenti        n.   10 

 

consiglieri votanti         n.    7 

 

consiglieri astenuti       n.     3 (Farioli Christian, Gruppo “Centrodestra per Bibbiano”; Vergallo  

      Maurizio, Paderna Annamaria, Gruppo “Bibbiano Bene Comune”)                                                                                                                                                   

                                  

voti contrari                  n.     0 

  

voti favorevoli              n.     7 

 

DELIBERA 

 

tenuto conto di tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento 

 

1) di approvare le modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), che 

entrano in vigore dal 1/1/2019, come segue: 

 

_______________________________________ 

 

NOTA: sono evidenziate con il grassetto le parti che si aggiungono  

 

Art. 14. Dichiarazione 

(testo vigente) 

1. In generale, i soggetti passivi, che realizzano il presupposto per l’applicazione del tributo, 

devono dichiarare ogni circostanza rilevante per la sua applicazione, e, in particolare, l’inizio, la 

variazione/modificazione, la cessazione dell’utenza. 

2. Al fine di ottenere le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente Regolamento occorre 

presentare dichiarazione, salvo diversamente disposto. Analogamente, occorre presentare 

dichiarazione in caso del modificarsi ovvero del venir meno delle condizioni per averne diritto. 

3. La dichiarazione generalmente deve essere presentata: 
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a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia anagrafica (nel caso di 

residenti), dall’occupante a qualsiasi titolo (nel caso di non residenti); 

b) per le utenze non domestiche: dal soggetto titolare/responsabile dell’attività, o dal legale 

rappresentate di una persona giuridica; 

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi 

comuni, ferma restando la possibilità che possa essere prodotta dai singoli occupanti o 

detentori per quanto riguarda i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. 

4. Se i soggetti che generalmente dovrebbero provvedere non vi ottemperano, l’obbligo di 

dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri possessori, occupanti, detentori, in 

quanto vale il vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti 

anche per gli altri.  

5. La dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta. Va presentata utilizzando gli appositi 

modelli predisposti, da compilare in ogni loro parte, e pertanto deve contenere l’indicazione 

degli elementi e i dati richiesti dai modelli stessi. 

6. La dichiarazione deve essere alternativamente presentata: 

a) direttamente all’Ufficio Tributi o, per tramite, all’Ufficio Protocollo, o all’Ufficio 

Relazioni per il Pubblico, che avranno cura di farla pervenire all’Ufficio Tributi; 

b) per posta al Comune, spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento; 

c) in via telematica per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune; 

d) via fax al numero di fax dell’Ufficio Tributi ovvero del Comune (farà fede il rapportino di 

ricevimento del fax). 

Nel caso di affidamento a terzi della riscossione della Tassa sui rifiuti la dichiarazione deve 

essere presentata al soggetto affidatario, con le stesse modalità di trasmissione sopra indicate. 

A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta. 

7. La dichiarazione d’inizio del possesso, occupazione, detenzione – dichiarazione originaria – 

deve essere presentata entro il 30/6 dell’anno successivo alla data d’inizio, ed ha effetto anche 

per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate e non consegua un diverso 

ammontare del tributo. 

8. E’ considerata alla stessa stregua della dichiarazione iniziale di cui al comma 7, e deve essere 

presentata entro gli stessi termini, la dichiarazione di variazione, dovuta per modificazioni nel 

corso dell’anno, di locali ed aree, in aggiunta, o comunque diversi, o perché diversamente 
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utilizzati, rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto, tali da comportare un diverso 

ammontare del tributo. 

9. La cessazione, totale o parziale, del possesso, occupazione, detenzione, di locali ed aree, deve 

essere dichiarata entro gli stessi termini di cui al comma 7. La cessazione può essere operata 

anche d’ufficio nei riguardi di coloro che possedevano, occupavano, detenevano, locali ed aree 

per i quali è stata presentata una nuova dichiarazione d’utenza, o ne si è accertata d’ufficio la 

cessazione, anche attraverso le movimentazioni presenti in anagrafe ovvero in CCIAA. 

10. In generale, la dichiarazione relativa alle utenze domestiche deve contenere, a seconda dei casi: 

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice 

fiscale) del dichiarante, solitamente l’intestatario della scheda anagrafica di famiglia, o 

uno dei componenti, e il numero dei soggetti occupanti l’utenza se diverso dall’anagrafe; 

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, 

residenza, codice fiscale), e il numero dei soggetti occupanti di fatto l’utenza; 

c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell’interno, e i 

dati catastali dei locali e delle aree; 

d) la superficie dei locali e delle aree, in particolare quella imponibile; 

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione, la detenzione, la data in cui è 

intervenuta la variazione, la cessazione; per i soggetti residenti, ove non venga dichiarato 

alcunché dal contribuente, verificate le condizioni si possono considerare le date prese 

dalle movimentazioni in anagrafe;  

f)    nel caso di richieste di riduzione ovvero agevolazioni, la sussistenza dei presupposti per la 

loro fruizione, ovvero la variazione o il venir meno degli stessi. 

11. In generale, la dichiarazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere, a seconda dei 

casi: 

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, ragione sociale dell’impresa, 

società, ente, istituto, associazione, codice fiscale, partita IVA, codice ATECO 

dell’attività, oggetto o descrizione dell’attività, sede legale); 

b) i dati identificativi del soggetto dichiarante, legale rappresentante, titolare/responsabile 

dell’attività (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); 

c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell’interno, la 

superficie imponibile, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree; 
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d) le parti dei locali e delle aree dove si formano rifiuti speciali non assimilati, ovvero dove 

vi è un uso promiscuo di produzione di rifiuti urbani/assimilati e rifiuti speciali non 

assimilati;  

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione, la detenzione, la data in cui è 

intervenuta la variazione, la cessazione; nel caso non venga dichiarato alcunché dal 

contribuente, verificate le condizioni si possono considerare, quando presenti, le date prese 

dalle movimentazioni in CCIAA, dagli atti del Registro, ovvero dall’Anagrafe tributaria; 

f)    nel caso di richieste di riduzione ovvero agevolazioni, la sussistenza dei presupposti per la 

loro fruizione, ovvero la variazione o il venir meno degli stessi. 

12. Al fine di desumere la superficie dei locali/aree e gli altri dati significativi per il corretto calcolo 

del tributo, la planimetria catastale costituisce elemento di prova. E’ possibile fornire altresì 

prova dei locali/aree occupati mediante altra idonea documentazione da cui si possa desumere la 

superficie imponibile, come il contratto di locazione, di affitto, dichiarazione asseverata da un 

tecnico abilitato iscritto ad Albo professionale, o altro atto o documento in cui venga esplicitata. 

In caso di rifiuti speciali e di assimilazione come documentazione si possono produrre i 

registri/formulari rifiuti, MUD, o altra analoga dove si comprovi la produzione di rifiuti speciali 

non assimilati con i relativi codici di identificazione. 

13. Gli eredi ovvero gli occupanti, che continuano a possedere, occupare, ovvero detenere i locali 

già assoggettati al tributo a carico del de cuius ovvero dell’occupante deceduto, hanno l’obbligo 

formale di presentare la dichiarazione di variazione/volturazione. E’ possibile effettuare 

variazioni/volturazioni d’ufficio agli eredi ovvero agli altri occupanti, intendendosi in 

quest’ultimo caso solitamente l’intestatario della scheda anagrafica di famiglia. 

14. In un’ottica collaborativa, gli uffici comunali competenti, anche se in Unione di Comuni, 

quando ne ricorrono i presupposti, in occasione di richiesta, variazione, cessazione di residenza, 

rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, e simili, invitano i contribuenti a prendere 

contatti con l’Ufficio preposto alla gestione della riscossione della Tassa sui rifiuti, ovvero a 

presentare la dichiarazione nei termini previsti. Resta comunque fermo l’obbligo del 

contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detti inviti. 

 

 

 

Art. 14. Dichiarazione 

(testo riformulato) 
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1. In generale, i soggetti passivi, che realizzano il presupposto per l’applicazione del tributo, 

devono dichiarare ogni circostanza rilevante per la sua applicazione, e, in particolare, l’inizio, la 

variazione/modificazione, la cessazione dell’utenza. 

2. Al fine di ottenere le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente Regolamento occorre 

presentare dichiarazione, salvo diversamente disposto. Analogamente, occorre presentare 

dichiarazione in caso del modificarsi ovvero del venir meno delle condizioni per averne diritto. 

3. La dichiarazione generalmente deve essere presentata: 

a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia anagrafica (nel caso di 

residenti), dall’occupante a qualsiasi titolo (nel caso di non residenti); 

b) per le utenze non domestiche: dal soggetto titolare/responsabile dell’attività, o dal legale 

rappresentate di una persona giuridica; 

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi 

comuni, ferma restando la possibilità che possa essere prodotta dai singoli occupanti o 

detentori per quanto riguarda i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. 

4. Se i soggetti che generalmente dovrebbero provvedere non vi ottemperano, l’obbligo di 

dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri possessori, occupanti, detentori, in 

quanto vale il vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti 

anche per gli altri.  

5. La dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta. Va presentata utilizzando gli appositi 

modelli predisposti, da compilare in ogni loro parte, e pertanto deve contenere l’indicazione 

degli elementi e i dati richiesti dai modelli stessi. 

6. La dichiarazione deve essere alternativamente presentata: 

a) direttamente all’Ufficio Tributi o, per tramite, all’Ufficio Protocollo, o all’Ufficio 

Relazioni per il Pubblico, che avranno cura di farla pervenire all’Ufficio Tributi; 

b) per posta al Comune, spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento; 

c) in via telematica per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune; 

d) via fax al numero di fax dell’Ufficio Tributi ovvero del Comune (farà fede il rapportino di 

ricevimento del fax). 

Nel caso di affidamento a terzi della riscossione della Tassa sui rifiuti la dichiarazione deve 

essere presentata al soggetto affidatario, con le stesse modalità di trasmissione sopra indicate. 

A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta. 
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7. La dichiarazione d’inizio del possesso, occupazione, detenzione – dichiarazione originaria – 

deve essere presentata entro il 30/6 dell’anno successivo alla data d’inizio, ed ha effetto anche 

per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate e non consegua un diverso 

ammontare del tributo. 

Posto il suddetto termine del 30/6, al fine di evitare omissioni o ritardi nella presentazione 

della dichiarazione, che possono comportare sanzioni al contribuente, è comunque buona 

pratica presentare la dichiarazione con solerzia almeno entro 30 giorni dalla data d’inizio 

del possesso, occupazione, detenzione. 

8. E’ considerata alla stessa stregua della dichiarazione iniziale di cui al comma 7, e deve essere 

presentata entro gli stessi termini, la dichiarazione di variazione, dovuta per modificazioni nel 

corso dell’anno, di locali ed aree, in aggiunta, o comunque diversi, o perché diversamente 

utilizzati, rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto, tali da comportare un diverso 

ammontare del tributo. 

9. La cessazione, totale o parziale, del possesso, occupazione, detenzione, di locali ed aree, deve 

essere dichiarata entro gli stessi termini di cui al comma 7. La cessazione può essere operata 

anche d’ufficio nei riguardi di coloro che possedevano, occupavano, detenevano, locali ed aree 

per i quali è stata presentata una nuova dichiarazione d’utenza, o ne si è accertata d’ufficio la 

cessazione, anche attraverso le movimentazioni presenti in anagrafe ovvero in CCIAA. 

10. In generale, la dichiarazione relativa alle utenze domestiche deve contenere, a seconda dei casi: 

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice 

fiscale) del dichiarante, solitamente l’intestatario della scheda anagrafica di famiglia, o uno 

dei componenti, e il numero dei soggetti occupanti l’utenza se diverso dall’anagrafe; 

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, 

residenza, codice fiscale), e il numero dei soggetti occupanti di fatto l’utenza; 

c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell’interno, e i 

dati catastali dei locali e delle aree; 

d) la superficie dei locali e delle aree, in particolare quella imponibile; 

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione, la detenzione, la data in cui è 

intervenuta la variazione, la cessazione; per i soggetti residenti, ove non venga dichiarato 

alcunché dal contribuente, verificate le condizioni si possono considerare le date prese 

dalle movimentazioni in anagrafe;  
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f) nel caso di richieste di riduzione ovvero agevolazioni, la sussistenza dei presupposti per la 

loro fruizione, ovvero la variazione o il venir meno degli stessi. 

11. In generale, la dichiarazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere, a seconda dei 

casi: 

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, ragione sociale dell’impresa, 

società, ente, istituto, associazione, codice fiscale, partita IVA, codice ATECO 

dell’attività, oggetto o descrizione dell’attività, sede legale); 

b) i dati identificativi del soggetto dichiarante, legale rappresentante, titolare/responsabile 

dell’attività (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); 

c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell’interno, la 

superficie imponibile, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree; 

d) le parti dei locali e delle aree dove si formano rifiuti speciali non assimilati, ovvero dove vi 

è un uso promiscuo di produzione di rifiuti urbani/assimilati e rifiuti speciali non 

assimilati;  

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione, la detenzione, la data in cui è 

intervenuta la variazione, la cessazione; nel caso non venga dichiarato alcunché dal 

contribuente, verificate le condizioni si possono considerare, quando presenti, le date prese 

dalle movimentazioni in CCIAA, dagli atti del Registro, ovvero dall’Anagrafe tributaria; 

f) nel caso di richieste di riduzione ovvero agevolazioni, la sussistenza dei presupposti per la 

loro fruizione, ovvero la variazione o il venir meno degli stessi. 

12. Al fine di desumere la superficie dei locali/aree e gli altri dati significativi per il corretto calcolo 

del tributo, la planimetria catastale costituisce elemento di prova. E’ possibile fornire altresì 

prova dei locali/aree occupati mediante altra idonea documentazione da cui si possa desumere la 

superficie imponibile, come il contratto di locazione, di affitto, dichiarazione asseverata da un 

tecnico abilitato iscritto ad Albo professionale, o altro atto o documento in cui venga esplicitata. 

In caso di rifiuti speciali e di assimilazione come documentazione si possono produrre i 

registri/formulari rifiuti, MUD, o altra analoga dove si comprovi la produzione di rifiuti speciali 

non assimilati con i relativi codici di identificazione. 

13. Gli eredi ovvero gli occupanti, che continuano a possedere, occupare, ovvero detenere i locali 

già assoggettati al tributo a carico del de cuius ovvero dell’occupante deceduto, hanno l’obbligo 

formale di presentare la dichiarazione di variazione/volturazione. E’ possibile effettuare 
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variazioni/volturazioni d’ufficio agli eredi ovvero agli altri occupanti, intendendosi in 

quest’ultimo caso solitamente l’intestatario della scheda anagrafica di famiglia. 

14. In un’ottica collaborativa, gli uffici comunali competenti, anche se in Unione di Comuni, 

quando ne ricorrono i presupposti, in occasione di richiesta, variazione, cessazione di residenza, 

rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, e simili, invitano i contribuenti a prendere 

contatti con l’Ufficio preposto alla gestione della riscossione della Tassa sui rifiuti, ovvero a 

presentare la dichiarazione nei termini previsti; all’uopo, in caso di nuove residenze e 

variazioni anagrafiche interne, ovvero per pratiche edilizie che comportano nuova o un 

cambiamento di superficie imponibile, detti uffici consegnano al contribuente il modulo di 

dichiarazione da compilare. Resta comunque fermo l’obbligo del contribuente di presentare la 

dichiarazione anche in assenza di detti inviti. 

 

 

Art. 17. Controlli e attività di accertamento 

(testo vigente) 

1. Al contribuente che non versi alle debite scadenze le somme indicate nell’avviso/invito di 

pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., avviso/sollecito di pagamento, 

dando un termine per effettuare il versamento. 

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, è notificato, con le stesse modalità, 

avviso di accertamento per omesso, insufficiente, tardivo pagamento, con applicazione delle 

relative sanzioni, oltre agli interessi, con l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si 

procederà alla riscossione coattiva. 

3. L’omessa e l’infedele presentazione della dichiarazione, in analogia all’omesso, insufficiente, 

tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione a seguito di emissione di 

avviso/sollecito di pagamento, sono accertati dal Comune notificando al soggetto passivo 

apposito motivato avviso di accertamento, nei modi e nei termini previsti dalla legge vigente. 

4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, e per tutte le attività 

connesse e necessarie, il Funzionario responsabile dell’attività di accertamento di cui all’art. 19 

può: 

a) inviare richieste di dati, chiarimenti, notizie, ovvero questionari al contribuente; 

b) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in 

esenzione da spese e diritti; 
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c) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente 

autorizzato dal Funzionario responsabile stesso, dando preavviso al contribuente di almeno 

sette giorni. Possono essere autorizzati il personale dipendente del Comune, anche se in 

Unione di Comuni, ovvero soggetti privati/pubblici con i quali si sono stipulati appositi 

contratti/convenzioni. Per poter accedere agli immobili, il personale autorizzato dovrà 

esibire apposito documento di riconoscimento ovvero cartellino identificativo rilasciato 

dal legale rappresentante dell’Ente. 

5. Ai fini dell’esercizio dell’attività accertatrice, e in un’ottica di collaborazione col contribuente, 

il Funzionario responsabile può altresì: 

a) richiedere l’esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree; 

b) richiedere notizie non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed 

aree medesimi; 

c) invitare i soggetti di cui alla lettera b) a comparire di persona per fornire prove e 

delucidazioni. 

6. In caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento alla diretta rilevazione, 

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c. 

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive 

all’intervenuta definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo 

al Comune di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti. 

8. Le somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento possono essere riscosse 

mediante versamento da parte dei contribuenti su apposito conto corrente intestato al Comune.  

 

 

Art. 17. Controlli e attività di accertamento 

(testo riformulato) 

1. Al contribuente che non versi alle debite scadenze le somme indicate nell’avviso/invito di 

pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., avviso/sollecito di pagamento, 

dando un termine per effettuare il versamento. 

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, è notificato, con le stesse modalità, 

avviso di accertamento per omesso, insufficiente, tardivo pagamento, con applicazione delle 

relative sanzioni, oltre agli interessi, con l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si 

procederà alla riscossione coattiva. 
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3. L’omessa e l’infedele presentazione della dichiarazione, in analogia all’omesso, insufficiente, 

tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione a seguito di emissione di 

avviso/sollecito di pagamento, sono accertati dal Comune notificando al soggetto passivo 

apposito motivato avviso di accertamento, nei modi e nei termini previsti dalla legge vigente. 

4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, e per tutte le attività 

connesse e necessarie, il Funzionario responsabile dell’attività di accertamento di cui all’art. 19 

può: 

a). inviare richieste di dati, chiarimenti, notizie, ovvero questionari al contribuente; 

b) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in 

esenzione da spese e diritti; 

c) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente 

autorizzato dal Funzionario responsabile stesso, dando preavviso al contribuente di almeno 

sette giorni. Possono essere autorizzati il personale dipendente del Comune, anche se in 

Unione di Comuni, ovvero soggetti privati/pubblici con i quali si sono stipulati appositi 

contratti/convenzioni. Per poter accedere agli immobili, il personale autorizzato dovrà 

esibire apposito documento di riconoscimento ovvero cartellino identificativo rilasciato 

dal legale rappresentante dell’Ente. 

5. Ai fini dell’esercizio dell’attività accertatrice, e in un’ottica di collaborazione col contribuente, 

il Funzionario responsabile può altresì: 

a) richiedere l’esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree; 

b) richiedere notizie non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed 

aree medesimi; 

c) invitare i soggetti di cui alla lettera b) a comparire di persona per fornire prove e 

delucidazioni. 

6. In caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento alla diretta rilevazione, 

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c. 

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive 

all’intervenuta definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e 

consentendo al Comune di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti. 

8. Le somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento possono essere riscosse 

mediante versamento da parte dei contribuenti su apposito conto corrente intestato al Comune.  
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9. Se previsto e consentito dalla legge, l'attività di controllo, a seguito della emissione di 

avvisi di accertamento della Tassa sui rifiuti, potrà essere incentivata a favore del 

personale addetto, con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 9, 

comma 5, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. 

 

_______________________________________ 

 

SUCCESSIVAMENTE ravvisata l’urgenza di provvedere in merito all’imminente approvazione del 

bilancio di previsione 2019/2021, mediante distinta e separata votazione, il Consiglio Comunale 

 
CON VOTI espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 

 

consiglieri presenti        n.   10 

 

consiglieri votanti         n.    7 

 

consiglieri astenuti       n.     3 (Farioli Christian, Gruppo “Centrodestra per Bibbiano”; Vergallo  

      Maurizio, Paderna Annamaria, Gruppo “Bibbiano Bene Comune”)                                                                                                                                                   

                                  

voti contrari                  n.     0 

  

voti favorevoli              n.     7 

 
 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
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Letto confermato e sottoscritto 

 

 Il Presidente   Il Segretario   

 Andrea Carletti    Letizia Ristauri  

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. 

 


