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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO  58   DEL  21-12-2019

ORIGINALE

Oggetto:  REGOLAMENTO IUC COMPONENTE TARI -  MODIFICA DELL'
ARTICOLO 3 E INSERIMENTO DELL'ART. 18 BIS

L’anno  duemiladiciannove, addì  ventuno del mese di dicembre alle ore 08:30, in
Capriate San Gervasio, nella sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione, nei modi e
nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.
Adunanza , seduta Pubblica
All’appello risultano:

VERDI VITTORINO
BARTOLOMEO

P CARNEVALI TERESA MARIA P

ESPOSITO CRISTIANO P DELLA VITE SUSANNA P
PIROLA DONATELLA P ARNOLDI CARLO P
GAMBIRASIO TULLIO CARLO P ARNOLDI ALICE A
UBERTI ELENA P POZZI ALFREDO GIOVANNI P
MAZZOLA VANNI PATRIZIO P CELESTE LUIGI P
MARGUTTI PAOLO P

Totali assenti    1  Totali presenti   12.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Piazza dott.ssa Annalisa, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VERDI VITTORINO BARTOLOMEO assume
la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione di  Consiglio Comunale  n. 10 del 22.05.2014, esecutiva nelle forme di-
legge, è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC (Imposta
unica comunale) – Parte I  componente  Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono 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. I regolamenti sono approvati con
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione
e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;

VISTO 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, e' 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 il Regolamento comunale è lo strumento attraverso il quale viene disciplinata
l’applicazione del tributo;

Considerato che nel novero dei rifiuti urbani vi rientrano, tra gli altri, i rifiuti non pericolosi
provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani
per qualità e quantità (art.198 co.2 lett.g D.Lgs. 152/2006) secondo i criteri di cui all’art.195 co.2
lett.e dello stesso D.Lgs.n.152/2006;

Dato atto che la giurisprudenza (Sentenze di Cass. 30719/2011, 9631/2012, 18018/2013 e
6902/2014) conferma la necessità di determinare oltre ai limiti qualitativi, anche i limiti
quantitativi di rifiuti assimilabili agli urbani;

Rilevato che l’attuale regolamento vigente non prevede la definizione dei limiti quantitativi dei
rifiuti assimilabili agli urbani, ma solo qualitativi, e che, pertanto, si rende necessario intervenire
per normare tale limite;

Ritenuto di riformulare l’articolo 3 ”rifiuti assimilati agli urbani” del Regolamento Tari approvato
con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 22/05/2014 così come segue:

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 elencate nell’allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla
civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali,
artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie
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complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 3000 mq il
rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie, non superi
il 120% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite
nell’allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al
comma precedente, purché il comune, anche tramite l’affidatario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed effettuate le opportune verifiche, specifichi – entro 20 giorni dalla dichiarazione
presentata ai sensi dell’art. 10. comma 4, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite
quantitativo di assimilazione – le specifiche misure organizzative atte a gestire tale rifiuto.

Dato atto inoltre che sul territorio è presente un parco divertimenti che presenta una notevole
varietà di superfici con una variabilità di utilizzo molto frequente, tale per cui si rende necessario
applicare all’intera area destinata a parco  un’unica sottocategoria, considerato che non si rinviene
tra le codifiche ministeriali un riferimento puntuale a tale tipologia;

Considerato altresì che sul territorio sono presenti aree parcheggio scoperte a pagamento, dove la
sosta è breve  e dove è notevole la volatilità  delle superfici utilizzate rispetto a quelle disponibili
in virtù del flusso di clientela, e che anche per tale tipologia di attività si rende necessario creare
apposita sottocategoria;

Ritenuto pertanto inserire nel regolamento tari l’art. 18  Bis   – “Sottocategorie tariffarie  ” di
seguito riportato:

“
Art. 18 Bis – Sottocategorie tariffarie

Sono previste le seguenti sottocategorie tariffarie :
Cat. 30 – Discoteche, night-club
Sottocategoria 30.1 - Parchi gioco e  divertimento
Sono classificabili nella presente sottocategoria tutte le superfici imponibili rientranti nel
perimetro del Parco gioco e divertimento con l’attribuzione di una sola tariffa calcolata per la
parte variabile con il coefficiente KD (di potenziale produzione) della categoria 30,  ridotto del
cinquanta per cento;
la tariffa tiene già conto dell’utilizzo non continuativo e pertanto esclude l’applicazione di talune
riduzioni.

Cat. 3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Sottocategoria 3.1 – Parcheggi a pagamento
Sono classificabili nella presente sottocategoria tutte le superfici imponibili dei parcheggi
scoperti a pagamento  con l’attribuzione di una sola tariffa calcolata per la parte variabile con il
coefficiente KD (di potenziale produzione) della categoria 3,  ridotto del venti per cento;
la tariffa tiene già conto dell’utilizzo non continuativo pertanto esclude l’applicazione di talune
riduzioni.

Acquisiti :
il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione-
amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1,
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e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 da parte della Responsabile del Settore
Servizi Finanziari;

il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1,-
lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L.
174/2012;

Visti, quanto alla competenza dell’organo deliberante, l’art.42 comma 2 lett.a) del D.Lgs.
n.267/2000 e l’art.52 commi 1-2 del D.Lgs. n.446/1997;

Sentita l’esposizione dell’Assessore Esposito che illustra brevemente il contenuto della proposta,
passando la parola alla Rag. Fontana Fiorella per un approfondimento sulle simulazioni e
considerazioni effettuate dopo la Commissione Consiliare;

Sentito l’intervento della Rag. Fontana Fiorella che spiega nel dettaglio il meccanismo di
tariffazione proposto con la presente deliberazione;

Sentito l’intervento del Consigliere Pozzi che esprime la propria soddisfazione per il lavoro svolto
dalla Commissione che ha portato ad una migliore definizione della proposta;

Sentito l’intervento del Consigliere Arnoldi Carlo che si associa all’intervento del Consigliere
Pozzi e dichiara il voto favorevole del proprio gruppo;

Sentito l’ulteriore intervento della Rag. Fontana che spiega l’ulteriore punto della proposta che
introduce anche dei limiti quantitativi dell’assimilazione dei rifiuti urbani

Sentito l’intervento del Consigliere Arnoldi Carlo  il quale prende atto e dichiara il voto
favorevole

Con voto favorevole unanime espresso nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. Di prendere atto delle motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente1.
riportate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Di modificare l’articolo 3 ”rifiuti assimilati agli urbani” del Regolamento Tari approvato2.
con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 22/05/2014 così come segue:

“ 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 elencate nell’allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi
dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali,
industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di
superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore
a 3000 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata
superficie, non superi il 120% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui
alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158.
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2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui
al comma precedente, purché il comune, anche tramite l’affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed effettuate le opportune verifiche, specifichi – entro 20 giorni
dalla dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 10. comma 4, dalle utenze che ritengono
di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione – le specifiche misure
organizzative atte a gestire tale rifiuto.

Di inserire nel regolamento tari l’art. 18  Bis   – “Sottocategorie tariffarie  ” di seguito3.
riportato:

“
Art. 18 Bis – Sottocategorie tariffarie

Sono previste le seguenti sottocategorie tariffarie :
Cat. 30 – Discoteche, night-club
Sottocategoria 30.1 - Parchi gioco e  divertimento
Sono classificabili nella presente sottocategoria tutte le superfici imponibili rientranti nel
perimetro del Parco gioco e divertimento con l’attribuzione di una sola tariffa calcolata
per la parte variabile con il coefficiente KD (di potenziale produzione) della categoria 30,
ridotto del cinquanta per cento;
la tariffa tiene già conto dell’utilizzo non continuativo e pertanto esclude l’applicazione di
talune riduzioni.

Cat. 3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Sottocategoria 3.1 – Parcheggi a pagamento
Sono classificabili nella presente sottocategoria tutte le superfici imponibili dei parcheggi
scoperti a pagamento  con l’attribuzione di una sola tariffa calcolata per la parte
variabile con il coefficiente KD (di potenziale produzione) della categoria 3,  ridotto del
venti per cento;
la tariffa tiene già conto dell’utilizzo non continuativo pertanto esclude l’applicazione di
talune riduzioni.

Di dare atto che le presenti modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1° Gennaio4.
2020;

Di pubblicare il Regolamento così come modificato sul sito istituzionale del Comune e sul5.
portale del M.E.F., Dipartimento delle finanze, così come previsto dall’art. 52, comma 2,
del D.Lgs. 446 del 1997;

di trasmettere telematicamente a norma  dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 66.
dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile
2012, la presente deliberazione e copia del Regolamento modificato al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività,
o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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di pubblicare il testo coordinato del  regolamento Tari con il recepimento delle modifiche7.
ed integrazioni intervenute con il presente provvedimento,  all’Albo Pretorio on line del
Comune  per 30 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti;

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Allegati:
Parere tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267-
del 18/08/2000 – art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012;
Parere del revisore dei conti;-
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Letto, approvato e sottoscritto.

                     Il SINDACO Il Segretario Comunale

 VITTORINO BARTOLOMEO VERDI                dott.ssa Annalisa Di Piazza

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate


