
CITTA’ DI CANELLI
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO       24/2020

OGGETTO: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO TARI E MISURE DI SOSTEGNO A 
FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE A SEGUITO 
EMERGENZA COVID-19

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore diciannove in CANELLI, nella sala 
delle adunanze consiliari della Sede Comunale "Sala Invernizzi" quale effetto della convocazione 
disposta dal Presidente, si è regolarmente riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 
Ordinaria di Prima convocazione. 
Previo appello nominativo effettuato dal Segretario Generale, alle ore 19:39 sono risultati presenti i 
Sigg.ri:

Cognome e Nome Presente Presente
LANZAVECCHIA PAOLO Sì BALESTRIERI FRANCESCA Sì
CORINO ANGELICA Sì CAPRA ALESSANDRO No Giustificato
GANDOLFO PAOLO ERMINIO Sì BENE MARTINA No Giustificato
BOCCHINO GIOVANNI Sì STROPPIANA MAURO Sì
BASSO RAFFAELLA Sì NEGRO ALESSANDRO Sì
CECCONATO FIRMINO Sì GIOVINE ROBERTA ROSA Sì
GIBELLI SILVIA Sì FOGLIATI FAUSTO Sì
BAGNULO FRANCA Sì SALSI ENRICO No Giustificato
GABUSI MARCO No Giustificato

Presenti: 13
Assenti: 4

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il 
Segretario Generale AVV. MICHELA PARISI FERRONI coadiuvato per la registrazione dalla 
sig.ra Luisella Ghione, dipendente del Comune di Canelli.
E’ altresì presente il Responsabile del Settore 2 “Finanze” Rag. Gabriella Bosca.
Il Presidente del Consiglio Signora CORINO ANGELICA, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento Comunale per l'organizzazione ed il 
funzionamento del Consiglio Comunale, assume la presidenza e, constatata la sussistenza del 
numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 19:40

 



IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;
Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), 
con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal 
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, 
dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale 
reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 
da 739 a 783.»;
Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2014 e s.m.i., al cui interno sono contenute le 
sezioni IMU, TARI e TASI, oltre alla sezione delle disposizioni comuni;
Stabilito che la parte terza relativa alla TARI del citato Regolamento debba intendersi costituente il 
Regolamento comunale per la disciplina della TARI, adeguando i rimandi ad articoli che erano 
contenuti nella sezione delle disposizioni comuni;
Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente 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 
attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di 
categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 
superficie su cui l'attività viene svolta…»;
Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile anche alla Tari; 
Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce 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»; 
Richiamato l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall’art. 57-bis, 
comma 1, lett. b) del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale disciplina i termini per 



l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della Tari per l’anno 2020 e 
che più precisamente prevede:
«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al 
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 
deliberati..»;
Richiamato altresì l’articolo 107, commi 4-5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale stabilisce che:
«4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente 
previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 
giugno 2020. 
5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche 
per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i 
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre 
anni, a decorrere dal 2021»;
VISTO l'art. 138 del D.L. n 34/2020 che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe, aliquote 
e regolamenti entro il termine di approvazione del bilancio stabilito per il 31 luglio 2020;
Visto l’articolo 58-quinquies del D.L. n. 124 del 2019 il quale dispone che:
“1. All’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, sono apportate le seguenti modificazioni:
1 a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 
seguenti: “uffici, agenzie”;
b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 
“banche, istituti di credito e studi professionali”
e che pertanto occorre eliminare gli studi professionali dalla categoria “uffici, agenzie, studi 
professionali” in cui erano contenuti, per inserirli nella categoria che ad oggi riguarda “banche ed 
istituti di credito”.
Ritenuto, pertanto, opportuno adeguare il Regolamento per l’applicazione della Tari alle novità 
normative e preso atto dei seguenti aggiornamenti all’uopo apportati, dal competente ufficio:

Art. 8. DECORRENZA DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - commi 2 e 3:
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina 
l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione 
che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata 
occupazione ai sensi e nei termini previsti dall’articolo 1 
della Parte Quinta del presente Regolamento per 
l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.).
3. Le variazioni intervenute in corso d’anno che 
comportano un aumento o una diminuzione di tariffa, 
producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli 
elementi stessi, a condizione che la dichiarazione, se 
dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all’articolo 1 
della Parte Quinta del presente Regolamento per 
l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.). Le variazioni di tariffa saranno di 
regola conteggiate a conguaglio.

2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina 
l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione 
che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata 
occupazione ai sensi e nei termini previsti dall’articolo 21 
del presente Regolamento.1 della Parte Quinta del 
presente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.).
3. Le variazioni intervenute in corso d’anno che 
comportano un aumento o una diminuzione di tariffa, 
producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli 
elementi stessi, a condizione che la dichiarazione, se 
dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all’articolo 21 
del presente Regolamento. 1 della Parte Quinta del 
presente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Le variazioni di 
tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.



Art. 10. COSTO DI GESTIONE – commi 4,5,6:
4. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base 
del Piano Finanziario degli interventi e della relazione 
illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti 
urbani almeno due mesi prima del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal 
comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento 
della produttività e della qualità del servizio fornito.
5. Il Piano Finanziario indica in particolare gli 
scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto 
al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.
6. E’ riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo 
o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo 
scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del 
tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo 
provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al 
gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle 
superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non 
dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di 
gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

4. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base 
del Piano Finanziario degli interventi e della relazione 
illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti 
urbani almeno due mesi prima del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal 
comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento 
della produttività e della qualità del servizio fornito  
nell’ambito del Piano Economico Finanziario definito 
ed approvato in base alle disposizioni adottate 
dall'Autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
5. Il Piano Finanziario indica in particolare gli 
scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto 
al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.
6. E’ riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo 
o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo 
scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del 
tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo 
provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al 
gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle 
superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non 
dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di 
gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 21. DICHIARAZIONE:
1. Per l’obbligo dichiarativo da parte dei soggetti passivi, 
si applica quanto disciplinato dall’art. 1 della Parte Quinta 
del presente Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

1. Per l’obbligo dichiarativo da parte dei soggetti passivi, 
si applica quanto disciplinato dall’art. 1 della Parte Quinta 
del presente Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.).
1. Ai fini della dichiarazione TARI sussiste l’obbligo di 
dichiarazione nei seguenti casi:
- inizio del possesso, dell’occupazione o della 
detenzione;
- variazione degli immobili posseduti, occupati o 
detenuti;
- per i soggetti non residenti, variazione della 
composizione del nucleo famigliare;
- verificarsi, modificarsi o venir meno dei presupposti 
per il riconoscimento delle riduzioni previste dal 
presente regolamento;
- nel caso di decesso del contribuente, da parte dei 
familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello 
stesso;
- cessazione del possesso, dell’occupazione o della 
detenzione.
I soggetti passivi del tributo presentano la 
dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo 
alla data di inizio del possesso o della detenzione dei 
locali e delle aree assoggettabili al tributo.
La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti 
dall’Ufficio Tributi, e deve comunque contenere i 
seguenti elementi:
- i dati identificativi del soggetto occupante o detentore 
dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita 
IVA se posseduta;
- i dati catastali identificativi dell’immobile;
- l’ubicazione (toponomastica con numerazione civica 
interna ed esterna);



- l’indicazione delle destinazioni d’uso delle superfici 
delle singole unità immobiliari (codice ATECO per le 
utenze non domestiche, ai fini dell’individuazione della 
categoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per 
l’istituzione e l’applicazione della TARI) e tipologia 
dei rifiuti prodotti;
- per le unità immobiliari censite in catasto con 
categoria D o E, le superfici calpestabili con le 
rispettive destinazioni d’uso (codice ATECO per le 
utenze non domestiche, ai fini dell’individuazione della 
categoria ai sensi del art. 16 di cui sopra) e tipologia 
dei rifiuti prodotti;
- la data di inizio del possesso, occupazione o 
detenzione;
- per le utenze domestiche dei soggetti non residenti, il 
numero dei componenti il proprio nucleo familiare 
risultante dagli elenchi dell’anagrafe del Comune di 
residenza.
La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere 
presentata:
- direttamente presso l’Ufficio Tributi del Comune;
- quale documento informatico firmato digitalmente 
ed inviato all’indirizzo mail di posta certificata del 
Comune dalla casella di posta elettronica certificata 
del dichiarante;
- quale documento informatico firmato digitalmente 
ed inviato all’indirizzo mail di posta certificata del 
Comune dalla casella di posta elettronica ordinaria del 
dichiarante;
- a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, 
allegando fotocopia del documento d’identità del 
dichiarante (in corso di validità);
- a mezzo fax, allegando fotocopia del documento 
d’identità del dichiarante (in corso di validità);
- a mezzo posta elettronica (certificata), all’indirizzo 
mail di posta certificata del Comune, con scansione del 
documento firmato in originale e scansione del 
documento d’identità del dichiarante (in corso di 
validità).
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 o della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto 
lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

Inserimento Art. 22. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui 
sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli 
obblighi tributari, il funzionario responsabile può 
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e 
notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di 
servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e 
disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili ai 
vari tributi, mediante personale debitamente 
autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.



Art. 23. ACCERTAMENTO:
1. Ai fini dell’esercizio di attività di accertamento si 
applica quanto disciplinato dall’art. 2 della Parte Quinta 
del presente Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

1. Ai fini dell’esercizio di attività di accertamento si 
applica quanto disciplinato dall’art. 2 della Parte Quinta 
del presente Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.).
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il 
Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del 
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i 
contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o 
trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 
dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, 
può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi 
a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito 
a restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può 
richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie 
ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli 
contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente 
o altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l’accertamento può essere effettuato in base a 
presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice 
civile. 
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni 
incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle 
omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, 
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con 
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito 
avviso motivato. 
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio 
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui 
la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero 
dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini 
devono essere contestate o irrogate le sanzioni 
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 
17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e 
successive modificazioni. 
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio 
devono essere motivati a norma dei commi 161 e 162 
dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e 
seguenti della legge 160/2019. Gli avvisi sono 
sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per 
la gestione del tributo.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come 
dichiarazione per le annualità successive 
all’intervenuta definitività.
8. In caso di omesso o insufficiente versamento 
risultanti dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, 
si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per 
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 
euro.
10. In caso di infedele dichiarazione, si applica la 
sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo 
non versato, con un minimo di 50 euro.
11. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta 
al questionario, entro il termine di sessanta giorni 
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 
euro 100 a euro 500.



12. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il 
termine per la proposizione del ricorso, interviene 
acquiescenza del contribuente, con pagamento del 
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
13. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei 
precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296.

Art. 24. RISCOSSIONE commi 2 e 3:
2. Il tributo comunale relativo all’anno in corso è versato 
al Comune mediante modello di pagamento unificato di 
cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), ovvero tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto 
compatibili.
3. Al contribuente che non versi l’intero importo entro 
l’anno di competenza, è inviato, con raccomanda A/R, un 
sollecito di pagamento con avvertimento sanzionatorio. 
Trascorsi 30 giorni dal ricevimento del sollecito, qualora 
perduri l’inadempimento, si provvederà alla riscossione 
dell’importo secondo le modalità stabilite agli artt. 2 e 3 
della Parte Quinta del presente Regolamento per 
l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) e dalla normativa vigente.

2. Il tributo comunale relativo all’anno in corso è versato 
al Comune mediante modello di pagamento unificato di 
cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), ovvero tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto 
compatibili attraverso le altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali.
3. Al contribuente che non versi l’intero importo entro 
l’anno di competenza, è inviato, con raccomanda A/R, un 
sollecito di pagamento con avvertimento sanzionatorio. 
Trascorsi 30 giorni dal ricevimento del sollecito, qualora 
perduri l’inadempimento, si provvederà alla riscossione 
dell’importo secondo le modalità stabilite all’articolo 22 
del presente regolamento agli artt. 2 e 3 della Parte 
Quinta del presente Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e 
dalla normativa vigente.

Art. 25. SANZIONI ED INTERESSI:
1. Per l’applicazione di sanzioni ed interessi si attua 
quanto disciplinato dall’art. 4 della Parte Quinta del 
presente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

1. Per l’applicazione di sanzioni ed interessi si attua 
quanto disciplinato dall’art. 4 della Parte Quinta del 
presente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.).
1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si 
applica la sanzione amministrativa dal cento al 
duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo 
di euro 51. 
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione 
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della 
maggiore imposta dovuta. 
3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non 
incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la 
sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La 
stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti 
la mancata esibizione o trasmissione di atti e 
documenti, ovvero per la mancata restituzione di 
questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la 
loro mancata compilazione o compilazione incompleta 
o infedele.
4. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il 
termine per la proposizione del ricorso, interviene 
acquiescenza del contribuente, con pagamento del 
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 
5. La contestazione della violazione non collegata 
all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno 
successivo a quello in cui è commessa la violazione. 
6. In caso di omesso o insufficiente versamento 
risultanti dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti 



non contengono gli elementi necessari per 
l’identificazione del soggetto che li esegue e per 
l’imputazione della somma versata, si applica la 
sanzione stabilita dall’articolo 15 del Decreto 
Legislativo n. 471 del 1997. 
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni 
amministrative per la violazione di norme tributarie di 
cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997. 
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle 
prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori 
nella misura stabilita dalla Legge calcolati con 
maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal 
giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. A tutte le violazioni al presente regolamento si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del 
regolamento generale delle entrate tributarie 
comunali.

All’ALLEGATO 2 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI - Utenze Non 
Domestiche - Classificazione categorie ed individuazione dei coefficienti di produzione 
potenziale, categorie 11 e 12:
11 11 STUDI ED UFFICI PROFESSIONALI IN 

GENERE; UFFICI DI INTERMEDIAZIONE 
COMMERCIALE, AGENZIE D'AFFARI, 
MOBILIARI E IMMOBILIARI, 
PUBBLICITARIE, AUTOMOBILISTICHE; 
ONORANZE FUNEBRI, RICEVITORIE

1,52 12,45

12 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 
PROFESSIONALI

1,53 15,00

Richiamata la deliberazione di ARERA n. 158 del 05/05/2020, recante: “Adozione di misure 
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani 
ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19”, con la quale ha adottato alcune prime misure 
di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibili, la situazione di criticità e gli 
effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o 
locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da Covid-19, anche in 
considerazione della disomogeneità delle decisioni al riguardo adottate sul territorio nazionale dalle 
varie Amministrazioni comunali;
Espressa la volontà di attivare le riduzioni TARI 2020 nelle misure stabilite da ARERA con 
deliberazione n. 158/2020 del 05.05.2020;
Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato 
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: 
«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, 
la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per 
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono 
fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel 
rispetto delle specifiche tecniche medesime. 



15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 
15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al 
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi 
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la 
cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 
sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 
scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 
anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 
D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 15, in data 
25/06/2020;
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»;
Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa reso dal 
Responsabile del Settore 2 “Finanze” ai sensi dell’art. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00 e del vigente 
Regolamento comunale sui controlli interni;
Acquisito in data 22/07/2020 altresì, 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, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria; 
Uditi gli interventi del Sindaco, del Consigliere Negro e del Consigliere Stroppiana;
Uditi gli interventi di carattere tecnico effettuati dalla Rag. Gabriella Bosca su invito del Sindaco a 
norma dell’art. 49 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio 
Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
1) Di stabilire che la parte terza del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2014 e 
s.m.i., debba intendersi costituente il Regolamento comunale per la disciplina della TARI 
(allegato alla presente deliberazione), apportando unicamente gli adeguamenti alle novità 
normative come in premessa indicato.

2) Di dare atto che le suddette modifiche al regolamento entrano in vigore il giorno 1° gennaio 
2020 a condizione che vengano rispettati i termini stabiliti dalla normativa vigente.

3) Di esprimere la volontà dell’Ente di attivare le riduzioni TARI 2020 nelle misure stabilite da 
ARERA con deliberazione n. 158/2020 del 05.05.2020.

4) 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 
secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato 



dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata 
dal comma 15-ter del citato art. 13.

5) Di pubblicare il presente regolamento all’Albo Pretorio on-line del Comune e in via permanente 
sul sito internet istituzionale del Comune.

**********



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/2020 del 30/07/2020.
Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   CORINO ANGELICA*

              IL SEGRETARIO GENERALE
 AVV. MICHELA PARISI FERRONI*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate


