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DELIBERAZIONE N. 6 

in data: 25.03.2019 

   

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE 

TARI:           
 

L’anno duemiladiciannove addi venticinque del mese di marzo alle ore 21.06 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal vigente Regolamento 

del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

1 - GABRIELE GIROMETTA P  10 - MAFFINI NADIA A  

2 - MARCOTTI ALICE P  11 - MUTTI LAURA P  

3 - DEVOTI FABRIZIO P  12 - TACCHINI ALESSANDRA P  

4 - CORRADINI MICHELE A  13 - REPETTI GIANLUIGI P  

5 - FANTINI MARIO P     

6 - MERLI LUIGI P     

7 - MAZZINI DAVIDE P     

8 - TACCHINI LUCA P     

9 - ZILLI MARIA ROSA P     

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti   2 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa ROSA REGONDI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GABRIELE GIROMETTA Sindaco - assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 6 del 25.03.2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Presenti dall’appello nominale alle ore 21,06 n. 11 Consiglieri. Assente Corradini Michele. Assente 

giustificata Nadia Maffini. Vengono nominati scrutatori i consiglieri Tacchini Luca, Mutti Laura e Tacchini 

Alessandra. 

E’ entrato in aula il Consigliere Michele Corradini. Presenti n. 12. 

 

Premesso  

 Che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

afferma che «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»; 

 con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in 

materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad 

opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013 

Dato atto  

  Che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, 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, il quale prevede che 

il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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; 

Dato atto 

 che con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 

2.2.2019) il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2019 è stato differito 

al 31/03/2019;  

Visti 

 l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione 

dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 
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l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 l’art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di 

determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea 

potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle 

eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' 

produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici 

ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' 

viene svolta”; 

 l’art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui 

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie 

ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per 

uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree 

scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate 

da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati 

rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le 

riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”. 

Dato atto 

 che il regime impositivo della tassa rifiuti (Tari) sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il 

regime impositivo, previsto dall’art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall’art. 5 del 

D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013; 

Visto 

 il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n° 19 del 28/07/2014 e ss.mm.ii.; 

Ritenuto: 

 necessario modificare gli artt. 3-4-8-10-13-27-30, eliminare allegato A e correggere, per mero errore 

materiale, gli artt. 19-23-24-25-28 dello stesso Regolamento per renderlo adeguato alle necessità del 

territorio e della gestione della TARI come di seguito riportato: 

Da: 

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani  

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, 
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le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile 

abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, 

artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, come elencati nella delibera dell'Autorità 

d'Ambito (Ato) di Piacenza n. 14 del 21/12/2006, modificato con delibere n. 2 del 23/01/2008 e 

n. 15 del 28/09/2011 nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento (allegato 

A). 

2. Per le utenze che dichiareranno, di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione il Comune, anche 

tramite il Gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, dovrà individuare entro trenta giorni le 

specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall’utenza. In caso contrario i rifiuti dell’utenza 

saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del tributo. 

A: 

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani  

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, 

le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile 

abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, 

artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, come elencati nella delibera dell'Autorità 

d'Ambito (Ato) di Piacenza n. 14 del 21/12/2006, modificato con delibere n. 2 del 23/01/2008 e 

n. 15 del 28/09/2011.  

2. Per le utenze che dichiareranno, di superare il limite quantitativo di assimilazione definito dal Regolamento 

ATO,  il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, effettuerà  le opportune verifiche, a seguito di riscontro 

positivo i rifiuti dell’utenza saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del 

tributo. 

Da:  

      Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, 

individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e 

trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di 

fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in 

materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente 

al terreno, 
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c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 

costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso 

sito in cui è stato escavato; 

d) i rifiuti radioattivi; 

e) i materiali esplosivi in disuso; 

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro 

materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la 

produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né 

mettono in pericolo la salute umana. 

g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi 

d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o 

ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE 

della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre 

disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: 

a) le acque di scarico; 

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) 

n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un 

impianto di produzione di biogas o di compostaggio; 

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per 

eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; 

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali 

o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117. 

A: 

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall’art. 

185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 

Da: 

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti  
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1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, 

secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il 

particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: 

a) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 

m 1.50; 

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle 

superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, 

gradinate e simili; 

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine 

elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; 

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per 

restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di 

inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione; 

e) le unità immobiliari dichiarate inagibili e/o inabitabili, di fatto non utilizzate, e per le quali l’Ufficio 

comunale competente ha provveduto alla verifica della sussistenza delle condizioni dichiarate; 

f) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili  e/o sprovviste di contratti attivi di 

fornitura dei servizi pubblici a rete, comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione. Il Comune si 

riserva di effettuare controlli; 

g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 

h) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli; 

i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché 

impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio 

degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli 

dall’area di servizio e dal lavaggio. 

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di 

variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 

documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi 

competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività 

nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal 

tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il 

conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.  
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A: 

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti  

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, 

secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il 

particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: 

a) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 

m 1.50; 

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle 

superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, 

gradinate e simili; 

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine 

elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; 

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per 

restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di 

inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione; 

e) le unità immobiliari dichiarate inagibili e/o inabitabili, di fatto non utilizzate, e per le quali l’Ufficio 

comunale competente ha provveduto alla verifica della sussistenza delle condizioni dichiarate; 

f) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili  e/o sprovviste di contratti attivi di 

fornitura dei servizi pubblici a rete, comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione. Il Comune si 

riserva di effettuare controlli; 

g) le aree impraticabili e intercluse da stabile recinzione; 

h) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli; 

i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché 

impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio 

degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli 

dall’area di servizio e dal lavaggio. 

j) le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali 

utilizzati esclusivamente e permanentemente per l’attività agricola; 

k) con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, 

come attestato da certificazione del direttore sanitario sono escluse dalla TARI: sale 

operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di 
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radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti 

da malattie infettive. 

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di 

variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 

documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi 

competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività 

nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal 

tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il 

conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.  

Da:  

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (rifiuti speciali) 

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per 

specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, 

pericolosi, o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori 

stessi, in base alle norme vigenti. 

2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree 

scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti 

speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una 

quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti 

generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita 

documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione 

della tariffa da cui risulti l’effettiva produzione di rifiuti speciali. . Per fruire della riduzione, il contribuente 

interessato deve  presentare copia del modello  unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo a quello di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali;  in difetto l'intera 

superficie sarà assoggettabile al tributo per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni 

3. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della 

parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano 

contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati. 

4. Sono esclusi dall’applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, 

servizi, mense, e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti. 
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5. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando 

idonea documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, 

pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 4, L. 212/2000. 

6. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di 

occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia degli 

stessi. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di 

detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si 

producono di regola rifiuti speciali. 

7. Non sono in particolare, soggette a tariffa: 

a) le superfici adibite all’allevamento di animali; 

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale 

naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili 

depositi agricoli.;  

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del 

direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di 

radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti 

affetti da malattie infettive. 

A: 

Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 

 

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di 

essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a 

provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione  che ne dimostrino l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente. 

2. Per fruire dell’esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono, a pena di 

decadenza:  

 indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione, 

nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di 

rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla 

normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; 

 presentare apposita richiesta, allegando copia della documentazione prevista per il modello 

unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 
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effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali; in difetto l’intera superficie sarà 

assoggettabile alla TARI per l’intero anno solare.  

3.  Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 

totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l’intero anno 

solare in cui si è verificato il conferimento. 

 

Da: 

Art. 13. Determinazione della tariffa 

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma 

obbligazione tributaria. 

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed 

alla tabella allegata al presente regolamento. 

4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio 

comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.  

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è 

adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente. 

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le 

agevolazioni previste dall’art. 4 del D.P.R. n. 158/99 a favore delle utenze domestiche. 

7. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, EFFETTUATA AI SENSI DEL 

DECRETO 20 APRiLE 2017 pubblicato in GU n. 117 del 22 maggio 2017, anche in termini volumetrici, dei 

rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente 

attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I 

relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione 

delle tariffe e precisamente :  

 Riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale 

 Tariffario degli svuotamenti del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello 

stesso. Il tariffario unitario agisce sia per gli svuotamenti minimi addebitati che per quelli eccedenti i 

minimi  
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 Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore 

del rifiuto indifferenziato tenendo conto anche del numero dei componenti  

 Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze non domestiche 

 Importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto 

indifferenziato,  per mancata restituzione dello stesso  entro 60 giorni dalla data di cessazione o 

trasferimento dell’utenza.  

 

8. In caso di non ritiro da parte dell’utente del contenitore del rifiuto indifferenziato sarà addebitata la quota 

puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per il contenitore da 40 lt per le utenze domestiche e la 

quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per i contenitori da 120 lt per le utenze non 

domestiche .  

 

9. L’addebito relativo agli svuotamenti minimi sarà inserito negli avvisi di pagamento dell’anno di 

riferimento, mentre l’addebito relativo agli eventuali svuotamenti eccedenti i minimi sarà inserito nel primo 

avviso dell’anno successivo.  

 

10. In caso di allestimento di ecopunti informatizzati, lo svuotamento dei contenitori effettuato direttamente 

dall’utente presso gli ecopunti informatizzati del Comune concorrerà al calcolo della quota puntuale della 

tariffa in aggiunta agli svuotamenti minimi previsti. 

 

11. Gli svuotamenti minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l’utenza 

abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiati ed addebitati per singolo contenitore.  

 

12. All’utenza non domestica che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un 

solo contenitore il conteggio degli svuotamenti verrà ripartito tra i vari contratti attivi.  

 

13. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage ALL’INTERNO DEL 

COMUNE in quanto prive di contenitore per le quali  sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 

158/99 per la sola quota fissa RELATIVA ALLA CATEGORIA DI UN COMPONENTE. 
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14. E’ vietata l’esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati. 

Comportamenti difformi potranno essere comunque addebitati e sanzionati sulla base del regolamento di 

gestione dei rifiuti.  

 

15. Sono esclusi dalla applicazione della misurazione e tariffazione puntuale le categorie di utenze non 

domestiche relative ai banchi di mercato alle quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 

158/99;  

A: 

 Art. 13. Determinazione della tariffa 

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma 

obbligazione tributaria. 

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed 

alla tabella allegata al presente regolamento. 

4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio 

comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.  

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è 

adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente. 

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le 

agevolazioni previste dall’art. 4 del D.P.R. n. 158/99 a favore delle utenze domestiche. 

7. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, EFFETTUATA AI SENSI DEL 

DECRETO 20 APRiLE 2017 pubblicato in GU n. 117 del 22 maggio 2017, anche in termini volumetrici, dei 

rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente 

attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I 

relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione 

delle tariffe e precisamente :  

 Riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale 
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 Tariffario degli svuotamenti del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello 

stesso. Il tariffario unitario agisce sia per gli svuotamenti minimi addebitati che per quelli eccedenti i 

minimi  

 Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore 

del rifiuto indifferenziato tenendo conto anche del numero dei componenti  

 Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze non domestiche 

 Importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto 

indifferenziato,  per mancata restituzione dello stesso  entro 60 giorni dalla data di cessazione o 

trasferimento dell’utenza.  

 

8. In caso di non ritiro da parte dell’utente del contenitore del rifiuto indifferenziato sarà addebitata la quota 

puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per il contenitore da 40 lt per le utenze domestiche e la 

quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per i contenitori da 120 lt per le utenze non 

domestiche .  

 

9. L’addebito relativo agli svuotamenti minimi sarà inserito negli avvisi di pagamento dell’anno di 

riferimento, mentre l’addebito relativo agli eventuali svuotamenti eccedenti i minimi sarà conguagliato 

insieme alla prima rata dell’anno successivo.  

 

10. In caso di allestimento di ecopunti informatizzati, lo svuotamento dei contenitori effettuato direttamente 

dall’utente presso gli ecopunti informatizzati del Comune concorrerà al calcolo della quota puntuale della 

tariffa in aggiunta agli svuotamenti minimi previsti. 

 

11. Gli svuotamenti minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l’utenza 

abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiati ed addebitati per singolo contenitore.  

 

12. All’utenza non domestica che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un 

solo contenitore il conteggio degli svuotamenti verrà ripartito tra i vari contratti attivi.  

 

13. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage ALL’INTERNO DEL 

COMUNE in quanto prive di contenitore per le quali  sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 

158/99 per la sola quota fissa RELATIVA ALLA CATEGORIA DI UN COMPONENTE. 
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14. E’ vietata l’esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati. 

Comportamenti difformi potranno essere comunque addebitati e sanzionati sulla base del regolamento di 

gestione dei rifiuti.  

 

15. Sono esclusi dalla applicazione della misurazione e tariffazione puntuale le categorie di utenze non 

domestiche relative ai banchi di mercato alle quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 

158/99;  

 

Da: 

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche 

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B. 

2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola 

effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi 

all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente 

svolta. 

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta 

maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e 

qualitativa a produrre rifiuti. 

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.  

E’ tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario unicamente 

nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza, 

assumano rilevanza autonoma e siano pertanto riconducibili in una specifica categoria di tariffa tra quelle 

previste dal D.P.R 158/99. 

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 

professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 

esercitata. 

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra 

attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. 

 

A: 

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche 
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1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B. 

2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola 

effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi 

all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente 

svolta. 

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta 

maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e 

qualitativa a produrre rifiuti. 

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo complesso.  

E’ tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario unicamente 

nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza, 

assumano rilevanza autonoma e siano pertanto riconducibili in una specifica categoria di tariffa tra quelle 

previste dal D.P.R 158/99. 

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 

professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 

esercitata. 

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra 

attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. 

Da: 

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche  

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nella seguente condizione:  

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 

superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30,00 % nella parte fissa e nella parte 

variabile;  

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero: riduzione del 30 % nella parte fissa/parte variabile;   

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di 

fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o 

di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.  

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo 

in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della quota variabile e della quota fissa. La 

riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell’anno precedente, con validità anche 
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per gli anni successivi, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo 

continuativo nell’anno di riferimento; 

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni 

di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.  

A: 

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche  

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nella seguente condizione:  

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore 

a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30,00 % nella parte fissa e nella parte variabile;  

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero: riduzione del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile;   

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di 

fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o 

di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.  

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo 

in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della quota variabile e della quota fissa. La 

riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell’anno precedente, con validità anche 

per gli anni successivi, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo 

continuativo nell’anno di riferimento; 

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni 

di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.  

 

Da: 

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali, diversi 

dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché 

non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto 

assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare 

a pubblica autorità. 

3. Si applicano il secondo e il quinto comma dell’articolo 23. 

A: 
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Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali, diversi 

dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché 

non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto 

assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare 

a pubblica autorità. 

3. Si applica il secondo comma dell’articolo 23. 

 

Da: 

Art. 25  Riduzione per riciclo 

 1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti 

speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la 

complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono 

adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla 

base delle percentuali di seguito indicate: 

 lavanderie a secco, tintorie non industriali: 70% 

 officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti 70% 

 elettrauto        70% 

 caseifici, cantine sociali, salumificio, liquorificio 70% 

 autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie 70% 

 galvanotecnici, ceramiche e smalterie, marmi 70% 

 officine di carpenteria metallica 70% 

 tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 70% 

 laboratori fotografici ed eliografie con stampa 70% 

 allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, 

 vetroresine 70% 

 ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, 

laboratori di analisi 70% 

1. Per le attività sopra citate e per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di 

rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo 

può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare 
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sotto l'aspetto della potenziale produttività quali - quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. 

2. Con riferimento ai servizi sanitari quali ospedali, case di cura, case di riposo 

per anziani,  tenuto conto della contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli 

urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la tariffa relativamente alla sola 

parte variabile, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate: 

- ospedali…………………………………. 50% 

- case di cura, di riposo per anziani………. 50% 

Tenuto conto della particolarità del rifiuto assimilato prodotto e dei vincoli igienico-sanitari 

presenti nelle strutture sanitarie di cui sopra, viene applicata sulla parte puntuale della tariffa una 

percentuale di sconto sul costo delle vuotature eccedenti le minime: 

- ospedali………………………………….. 50%  

- case di cura, di riposo per anziani………. 50% 

A: 

Art. 25 Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati a rifiuti 

speciali. 

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti 

speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la 

complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono 

adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla 

base delle percentuali di seguito indicate: 

 lavanderie a secco, tintorie non industriali: 70% 

 officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti 70% 

 elettrauto        70% 

 caseifici, cantine sociali, salumificio, liquorificio 70% 

 autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie 70% 

 galvanotecnici, ceramiche e smalterie, marmi 70% 

 officine di carpenteria metallica 70% 

 tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 70% 

 laboratori fotografici ed eliografie con stampa 70% 

 allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, 

 vetroresine 70% 

 ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, 
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laboratori di analisi 70% 

2. Per le attività sopra citate e per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di 

rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può 

accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto 

l'aspetto della potenziale produttività quali - quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. 

3. Con riferimento ai servizi sanitari quali ospedali, case di cura, case di riposo 

per anziani,  tenuto conto della contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli 

urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la tariffa relativamente alla sola 

parte variabile, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate: 

- ospedali…………………………………. 50% 

- case di cura, di riposo per anziani………. 50% 

Tenuto conto della particolarità del rifiuto assimilato prodotto e dei vincoli igienico-sanitari 

presenti nelle strutture sanitarie di cui sopra, viene applicata sulla parte puntuale della tariffa una 

percentuale di sconto sul costo delle vuotature eccedenti le minime: 

- ospedali………………………………….. 50%  

- case di cura, di riposo per anziani………. 50% 

Da: 

Art. 27. Agevolazioni.  

1. Il Comune, contestualmente alla approvazione delle tariffe, in caso di applicazione del metodo che 

prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l’applicazione di una tariffa puntuale, 

può prevedere agevolazioni per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata 

da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio:  

a) Famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari . A titolo di agevolazione a favore delle 

famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i 

minimi previsti annualmente dalla delibera comunale .  L’agevolazione sarà concessa previa presentazione 

di apposita richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune, entro il 31dicembre di ciascun anno, 

con validità anche per gli anni successivi, con decorrenza dell’agevolazione dal 1° gennaio dell’anno di 

presentazione o dalla diversa data a partire dalla quale è iniziato l’utilizzo di tali presidi.  Per la 

presentazione della domanda dovrà essere utilizzato apposito modulo fornito dal Comune, accompagnato 

dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione (ricevute attestanti 

l’acquisto di presidi medico-sanitari o documento rilasciato dalla AUSL). 
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b) Famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi . A titolo di agevolazione a favore delle famiglie 

con bambini di età inferiore a 30 mesi non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti 

annualmente dalla delibera comunale .  Tale agevolazione sarà concessa senza necessità di alcuna richiesta, 

in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell’anagrafe comunale. 

c) Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi, avuti in affido familiare,viene 

concessa l’agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti 

annualmente dalla deliberazione comunale. L’agevolazione viene concessa limitatamente al periodo di 

affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di 

affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido 

familiare. 

A:  

Art. 27. Agevolazioni.  

1. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese all’avvio al recupero dei rifiuti 

speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti 

disposizioni normative, è concessa una riduzione della quota variabile del tributo nella misura 

massima del 50 %, mediante l’esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che 

effettua l’attività di recupero entro il 31 gennaio dell’anno successivo. La quota variabile del tributo 

non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente 

al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero e la relativa quantità 

complessiva sulla base dei coefficienti di produzione la specifica categoria. 

2. I magazzini utilizzati per la movimentazione e stoccaggio delle merci, funzionalmente non collegati 

all’attività produttiva, superiori a 1000 mq possono avere la riduzione della quota variabile al 100% 

qualora presentino copia dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di 

recupero.  

3. Il Comune, contestualmente alla approvazione delle tariffe, in caso di applicazione del metodo che 

prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l’applicazione di una tariffa puntuale, 

prevede le seguenti agevolazioni per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato 

condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: a)Famiglie con soggetti 

che utilizzano presidi medico-sanitari . A titolo di agevolazione a favore delle famiglie con soggetti che 

utilizzano presidi medico-sanitari non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti 

annualmente dalla delibera comunale .  L’agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita 

richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune, entro il 31dicembre di ciascun anno, con validità 
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anche per gli anni successivi, con decorrenza dell’agevolazione dal 1° gennaio dell’anno di presentazione o 

dalla diversa data a partire dalla quale è iniziato l’utilizzo di tali presidi.  Per la presentazione della domanda 

dovrà essere utilizzato apposito modulo fornito dal Comune, accompagnato dalla documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione (ricevute attestanti l’acquisto di presidi 

medico-sanitari o documento rilasciato dalla AUSL). 

b)Famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi . A titolo di agevolazione a favore delle famiglie con 

bambini di età inferiore a 30 mesi non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti 

annualmente dalla delibera comunale .  Tale agevolazione sarà concessa senza necessità di alcuna richiesta, 

in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell’anagrafe comunale. 

c)Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi, avuti in affido familiare,viene concessa 

l’agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti 

annualmente dalla deliberazione comunale. L’agevolazione viene concessa limitatamente al periodo di 

affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di 

affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato di una unità per ogni bambino 

in affido familiare. 

 

Da: 

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni. 

1. Le agevolazioni, che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull’importo della 

stessa quota al netto della percentuale di riduzione, introdotta in caso di applicazione della misurazione 

puntuale e non agiscono, tranne che nei casi previsti al precedente articolo 25 comma 3 (ospedali, case di 

cura, case di riposo per anziani), sull’addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del 

contenitore indifferenziato, così come sull’addebito dei sacchi adibiti, nelle zone previste, alla raccolta della 

frazione indifferenziata. 

2. La riduzione complessiva non può comunque superare il 60% delle quote fissa e variabile. 

A: 

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni. 

1. Le agevolazioni, che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull’importo della 

stessa quota al netto della percentuale di riduzione, introdotta in caso di applicazione della misurazione 

puntuale e non agiscono, tranne che nei casi previsti al precedente articolo 25 comma 3 (ospedali, case di 

cura, case di riposo per anziani), sull’addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del 
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contenitore indifferenziato, così come sull’addebito dei sacchi adibiti, nelle zone previste, alla raccolta della 

frazione indifferenziata. 

2. La riduzione complessiva non può comunque superare il 60% della somma della  quota fissa e variabile. 

Da: 

Art. 30 . Contenuto e presentazione della dichiarazione 

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data in cui si verifica il fatto 

che ne determina l’obbligo. 

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati 

dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione 

o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili 

posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo 

dichiarativo. 

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del 

Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU); 

4. Per le occupazioni temporanee l’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento 

della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per in Canone di occupazione temporanea di 

spazi ed aree pubbliche/canone di occupazione suolo pubblico. 

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: 

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

dell’intestatario della scheda famiglia; 

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

codice fiscale); 

c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree; 

d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 

cessazione; 

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve 

contenere: 

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, 

società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede 

legale); 
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b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); 

c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree; 

d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 

cessazione; 

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per 

posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. 

In caso di spedizione fa fede la data di invio.  

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, 

devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo 

del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 

A: 

Art. 30 . Contenuto e presentazione della dichiarazione 

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data in cui si verifica il fatto 

che ne determina l’obbligo. 

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati 

dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione 

o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili 

posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo 

dichiarativo. 

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del 

Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU); 

4. Per le occupazioni temporanee l’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento 

della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per in Canone di occupazione temporanea di 

spazi ed aree pubbliche/canone di occupazione suolo pubblico. 

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: 

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

dell’intestatario della scheda famiglia; 

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

codice fiscale); 

h) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree; 
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i) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 

cessazione; 

j) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve 

contenere: 

f) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, 

società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede 

legale); 

g) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); 

h) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree; 

i) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 

cessazione; 

j) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per 

posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. 

In caso di spedizione fa fede la data di invio.  

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, 

devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo 

del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 

9. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle 

certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della 

dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione. 

10. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di 

pagamento.  

 

Acquisiti 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il 

parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario 

 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così 

come modificatodall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

Ritenuto  

 necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento IUC nella 
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componente TARI, approvato con delibera di consiglio comunale n° 19 del 28/07/2014 e ss.mm.ii., 

al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed 

ambientale,  presenti in questo comune; 

 

Considerato 

 che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, 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 Finanze, dipartimento delle Finanze, 

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza dl 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; 

 che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita sezione del 

“portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 

del D.Lgs 360/98 e s.m.i.; 

Il Sindaco Presidente cede la parola al Vice Sindaco e Assessore al Bilancio e Tributi Dottoressa Alice 

Marcotti, la quale, dopo aver affermato che le modifiche apportate agli articoli interessati sono di 

carattere interpretativo, dichiara che è stata prevista una differenziazione per la logistica, che andrà a 

pagare con una scontistica che varierà a seconda della tipologia.  La responsabile del Servizio 

Economico Finanziario Dottoressa Clara Ghizzoni, spiega che queste società dovranno presentare entro 

il 31 gennaio dell’anno successivo le dichiarazioni che certifichino la quantità dei rifiuti conferiti a ditte 

specializzate nella raccolta dei rifiuti stessi, per poter beneficiare delle nuove previsioni. 

Il Consigliere Alessandra Tacchini del Gruppo “Una Vera Cortemaggiore” chiede se il Comune ha la 

possibilità di richiedere controlli e di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte. Precisa che la 

sua curiosità nasce dai fatti di cronaca che purtroppo si verificano frequentemente. 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dottoressa Clara Ghizzoni ritiene difficile che si 

possano fare “falsi” in quanto la ditta che smaltisce deve essere riconosciuta come titolata per farlo e 

inoltre esiste un sistema informatico denominato Orso, gestito dalla regione Emilia Romagna che 

potrebbe rilevare eventuali anomalie. 

Il Vice Sindaco Assessore al Bilancio e Tributi fa presente che l’Amministrazione non potrà certamente 

verificare comportamenti anomali delle ditte, seppur qualificate. 

Il Consigliere Fabrizio Devoti, specifica che queste ditte sono soggette al controllo di Arpae e ad una 

serie di verifiche incrociate. Inoltre ricorda che condotte scorrette sono soggette al codice penale. 
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Il Consigliere Alessandra Tacchini prende atto che il Comune non dispone di idonei strumenti per il 

controllo. 

Il Consigliere Laura Mutti capogruppo del Gruppo Consigliere “Cortemaggiore ora tocca a te” chiede 

chiarimenti sull’articolo 8, così come adeguato. 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dottoressa Clara Ghizzoni afferma di aver riportato 

la norma. Infatti per legge, in certi locali e superfici non si producono rifiuti (ad esempio nelle stalle, 

nelle zone di stagionatura dove non vi è presenza umana). La modifica del regolamento è avvenuta 

anche per renderlo omogeneo a quello degli altri comuni già gestiti da Iren, pur ripetendo nei vari 

articoli la normativa già in vigore. I punti J) e K) dell’articolo 8 sono stati inseriti in quanto stalle e sale 

operatorie producono rifiuti speciali, non conferibili al servizio di raccolta.  

Il Consigliere Laura Mutti domanda se le Associazioni pagano la Tari. 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dottoressa Clara Ghizzoni risponde che hanno    

sempre pagato e che usufruiscono di tariffe molto basse. 

Con voti espressi nelle forme di legge proclamati dal Sindaco; 

PRESENTI n. 12 

VOTI FAVOREVOLI n.9 

CONTRARI n.1 (Laura Mutti) 

ASTENUTI n. 2 (Alessandra Tacchini e Gianluigi Repetti) 

 

D E L I B E R A 

 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

1. di approvare le modifiche al regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita 

dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” nella componente TARI, approvato con 

delibera di consiglio comunale n° 19 del 28/07/2014 e ss.mm.ii., precisamente all’art. 25; 

2. di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2019, 

vista l’ approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2019; 

3.  Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di 

provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le 
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indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita 

l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). 

4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche 

sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

 

Successivamente, 

 

        IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto; 

 

VISTO l’art.134 del D.Lgs 18.8.2000 n.267; 

 

Con voti espressi nelle forme di legge proclamati dal Sindaco; 

PRESENTI n. 12 

VOTI FAVOREVOLI n.9 

CONTRARI n.1 (Laura Mutti) 

ASTENUTI n. 2 (Alessandra Tacchini e Gianluigi Repetti) 

 

                                                              D E L I B E R A 

 

 

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 267/00. 
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Delibera di C.C. n. 6 del 25.03.2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIROMETTA GABRIELE F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

__________________________ __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

ADDI',                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DR.SSA ROSA REGONDI 

 

 

 VISTI gli atti d’ufficio; 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: 

 

□ la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno___________________ (decorsi 10 

giorni dalla data di pubblicazione – art.134 c.3 del D.Lgs 18.08.2000 n.267); 

 

□ la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA nella stessa data della sua approvazione 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134 c.4 del D.Lgs 18.08.2000 

n.267; 

 

 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

________________________ 

 


