
 

           C O M U N E    D  I    T R E S A N A 
             

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  8   DEL 08.04.2020    
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI. 
 
 
 

L'anno duemilaventi il giorno otto  del mese di aprile alle ore 21:00,  
convocato da remoto su Skipe, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Matteo Mastrini  
Partecipa: 
 

Presenti Assenti Partecipanti 
 X Toni Amerigo 

X  Vannini Alessandro 
X  Vannini Claudia 
 X Bernardi Franco 

X  Griva Valentina 
X  Tacchini Sara 
X  Borrini Maria Gabriella 
X  Vasoli Valeria 
X  Bianchi Davide 
X  Cinquanta Amedea 
   
   
   

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Dott. Carlo Consolandi                

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i 
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.          

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il Regolamento TARI, compreso nel Regolamento IUC approvato con propria precedente 
deliberazione n. 25 in data 28/07/2014;  
 
VISTA la comunicazione Prot. 337 in data 16/01/2020 dell’Unione di comuni Montana Lunigiana 
con la quale, a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni Comuni e su richiesta dei Sindaci viene 
inviata la bozza di delibera per l’assimilazione ai rifiuti urbani delle ceneri (codice CER 10 01 03) 
prodotte dalle utenze non domestiche (forni, ristoranti, agriturismi, ecc.) e nelle sagre paesane; 
 
DATO ATTO CHE l’articolo 184, comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 stabilisce la 
catalogazione dei rifiuti speciali;  
 
CHE l’articolo 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i Comuni concorrono alla gestione 
dei rifiuti urbani stabilendo in particolare al punto g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti 
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), 
ferme le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d), queste ultime due riferite ai 
rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali;  
 
CHE l’articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato e integrato 
dai D.Lgs n. 284/2006, n. 4/2008 e n. 288/2008, Decreto Legge n. 208/2008 e dalla Legge n. 
166/2009, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali 
– quantitativi per l’assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti 
speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi 
diversi da quelli di civile abitazione; 
 
CHE l’articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 specifica che con decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero dello 
sviluppo economico, siano definiti entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto i suddetti 
criteri per l’assimilabilità;  
 
CHE l’articolo 1, comma 184, lettere a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 
2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevede che “nelle more della completa 
attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: … b) in materia di assimilazione dei 
rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997” 
ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato 
interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984;  
 
VISTA la legge 27/12/2019 N. 160 (Finanziaria per il 2020) la quale all’Art. 1, comma 738 prevede 
che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 
27/12/2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  disciplinata dai commi 739 a 783 ; 
 
CHE con deliberazione di Consiglio comunale N.25 DEL 28/07/2014 è stato approvato il 
Regolamento IUC, nel quale è compreso il “Regolamento per la “Disciplina della Tassa sui Rifiuti 
(TARI)” che comprende l’allegato “A” nel quale sono indicate le sostanze assimilate ai rifiuti 
urbani;  
 
CHE con ordinanza del Sindaco N. 19 del 12/08/2016 sono state stabilite le Modalità di 
conferimento dei R.S.U. ed assimilati in regime di raccolta differenziata dell’attuale appalto 



“SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 
IN FORMA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DELLA LUNIGIANA”;  
CHE si rende necessario aggiornare i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi 
provenienti da utenze non domestichee quindi modificare la Tabella “A” allegata al “Regolamento 
per la “Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” inserendo nella parte dedicata ai rifiuti assimilati 
agli urbani la categoria “Ceneri leggere e torba di legno non trattato” per una quantità fino a 1.500 
Kg./anno (Cat. CER 10 01 03); 
 
RITENUTO INOLTRE 
- dover rinumerare gli articoli del Regolamento in quanto non più compreso nel Regolamento I.U.C. 
ora  
abolito; 
 
- dover meglio precisare l’attuale Art. 22 del Regolamento “Riduzioni per le utenze domestiche” 

nella  

parte che prevede la riduzione relativa all’abitazione posseduta ed occupata da cittadini italiani non  

residenti nel territorio dello Stato (iscritti Aire), modificando il punto nel seguente modo: abitazione  

posseduta ed occupata da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti Aire già  

pensionati), tassa applicata in misura ridotta di due terzi. (L. 80 del 23/05/2014); 

 
- dover modificare l’Art. 22sopra citato prevedendol’inserimento di una riduzione nella misura del 
5%  
da applicare sia nella parte fissa che nella parte variabile della tariffa per le utenze che effettuano il  
compostaggio; 
 

- dover modificare l’Art. 25 del Regolamento “Cumulo di riduzioni” inserendo al punto 2. la 

seguente  

dicitura: “E’ fatta accezione per la riduzione relativa al compostaggio domestico che è comunque  

cumulabile con altrariduzione/agevolazione fino ad un limite massimo di riduzione del 40%”. 

 
- dover modificareil termine entro il quale devono essere presentate le denunce di nuova  
occupazione, variazione e cessazione, in quanto  detto termine non è più collegato alle denunce di  
variazione degli altri tributi precedentemente compresi nel Regolamento I.U.C., prevedendoloal 20  
gennaio successivo alla data in cui sono intervenute le variazioni; 
 
-dover eliminare all’Art. 31, punto 3) le parole “a titolo” che per errore erano presenti nel testo; 
 
VISTO il Regolamento in argomento opportunamente modificato; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
 VISTO il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006;  
 
CONSIDERATO, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, in relazione rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;  



 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
VISTO lo Statuto comunale;  
 
Con  voti   favorevoli  n°   7, n° 2 astenuti ( Bianchi e Cinquanta)   
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006, 
aventi una composizione di manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1. lettera 
a) della Deliberazione Interministeriale 27.07.1984, per le ceneri prodotte da utenze non domestiche 
(forni, ristoranti, agriturismi ecc.) e nelle sagre paesane, inserendo nell’allegato “A” al Regolamento 
per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) la voce “Ceneri leggere e torba di legno non trattato”per 
una quantità fino a 1.500 Kg./anno (Cat. CER 10 01 03); 
 
2) Di dare atto che: 
     - i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio 

comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti 
restano assoggettati alla relativa tariffa;  

     - che la presente deliberazione dà esecuzione transitoria all'articolo 198, comma 2, lettera g) del 
D.Lgs. n. 152/2006, che conferisce ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti, e che la 
stessa non ha carattere regolamentare;  

 
3) Di modificare inoltre, per i motivi espressi in narrativa, il Regolamento per la “Disciplina della 

Tassa   sui Rifiuti (TARI)”, come di seguito indicato: 
 
- previsione di una nuova numerazione degli articoli; 
 
- all’attuale Art. 22 del Regolamento “Riduzioni per le utenze domestiche”, al punto 1, modifica del  

comma b) come di seguito indicato: abitazione posseduta ed occupata da cittadini italiani non  

residenti nel territorio dello Stato (iscritti Aire già  pensionati), tassa applicata in misura ridotta di 

due terzi. (L. 80 del 23/05/2014); 

 
     - all’attuale Art. 22 del Regolamento “Riduzioni per le utenze domestiche”, al punto 1, 

inserimento  del seguente comma : 
  d)Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili 

mediante compostaggio domestico è applicata una riduzione del 5% della quota fissa e variabile 

della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione 

di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno 

successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, 

purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al 

Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la 

presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore 

a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. 

Per il primo anno  di applicazione della riduzione si tengono validi i nominativi che già 

figuravano come compostatorinell’elenco consegne inizialmente predisposto dagli operatori 

della ditta incaricata dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e come 

successivamente aggiornato. Per gli anni successivi la riduzione è subordinata alla 



presentazione, entro il 31/12 dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato 

il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento. 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. 

 

    - all’attuale Art. 25 del regolamento “Cumulo di riduzione”, al punto 2, viene aggiunta la 

seguente  dicitura: E’ fatta accezione per la riduzione relativa al compostaggio domestico che è 

comunque cumulabile con altra riduzione/agevolazione fino ad un limite massimo di riduzione del 
40%; 
 
  - dover modificare, negli articoli ove indicato, il termine entro il quale devono essere presentate le  
denunce di nuova occupazione, variazione e cessazione, in quanto  detto termine non è più  
collegato alle denunce di variazione degli altri tributi precedentemente compresi nel Regolamento  
I.U.C., prevedendolo al 20 gennaio successivo alla dalla data in cui sono intervenute le variazioni; 
 
-dover eliminare all’Art. 31, punto 3) le parole “a titolo” che per errore erano rimaste nel testo del  
         Regolamento; 
 
4) Di dare atto che il regolamento, neltesto opportunamente integrato con le variazioni di cui sopra, 
costituisce parte integrate della presente deliberazione; 
 
5)  che detto regolamento entra in vigore il 01/01/2020 eche per quantonon disciplinato dallo stesso 
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti; 
 
6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la  presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, dipartimento delle Finanze, 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.  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di  dar corso agli atti consequenziali al presente provvedimento, con separata 
votazione  :  favorevoli  n°   7, n° 2 astenuti ( Bianchi e Cinquanta)   
 
 
 
                                                                 DELIBERA 
 
 di dichiarare la deliberazione adottata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo n° 267 del 18.08.2000: 
 
Parere di regolarità tecnica   X   contabile   X   
 
FAVOREVOLE   X                                                      �CONTRARIO  
 
Tresana, lì    08.04.2020                              Il Responsabile del Servizio               
                               D.ssa Lorenza Folloni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
                         Il  Sindaco                                                                    Il Segretario Comunale 
                  Matteo Mastrini                                                                  Dott.  Carlo Consolandi 
 
 
 
 
 
 
□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene 
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1° 
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267. 
 
Tresana, lì   28.04.2020 
  
                                                                                                        Il Segretario Comunale  
                                                                                                         Dott.  Carlo Consolandi 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio; 

 
ATTESTA 

- che, la presente deliberazione: 
 
  X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal    28.04.2020        
  al   13.05.2020    come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
 □ è stata comunicata, in data                   ai signori capigruppo consiliari così come prescritto                                   
    dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.        
    18.08.2000 n. 267 in data 08.04.2020; 
 
  □  decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267).      
 
Tresana, lì   13.05.2020 
                                                                                                             Il Segretario comunale    
                         Dott.  Carlo Consolandi 

 
 
 

 


