
COMUNE DI MAPELLO

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20
COPIA

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE TARI

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione

L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 19:00

nella sala delle adunanze consiliari previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge sull’ordinamento delle autonomie locali, vennero convocati i Consiglieri
Comunali.

All’appello risultano:

Presente/Assente

Locatelli Alessandra Presente

Arrigo Paola Presente

Locatelli Diego Presente

Vigano' Osvaldo Presente

Ravasio Silvano Presente

Locatelli Mattia Presente

Remondini Silvia Presente

Nava Elena Presente

Nava Eleonora Angela Presente

Ghislandi Giovanni Presente

Azzolari Beatrice Presente

Bolis Brando Presente

Carminati Eva Presente

Totale presenti n.  13 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale Barberi Frandanisa Giovanni,  il quale sovrintende
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Locatelli Alessandra - SINDACO
- assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato .



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.07.2020

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC – COMPONENTE TARI.

Inizia la trattazione posta al punto 2 dell’ordine del giorno.
Sono presenti n.13 Consiglieri comunali;

Relaziona l’Assessore Silvano Ravasio il quale si sofferma sulle modifiche apportate.

Interviene il Consigliere di minoranza Giovanni Ghislandi sull’art. 27 e sulla variazione tra
rifiuti industriali e domestici.

Interviene l’Assessore Silvano Ravasio affermando che resta tutto invariato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, ad oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC –
COMPONENTE TARI”;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49, 1 comma, e dell’art. 147 bis, 1° comma,
del D.Lgs 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma e
dell’art. 147 bis, 1° comma del D. Lgs. 267/00;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 13
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. /
Astenuti n. /

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione n. 22 del 15.07.2020 dell’Aera 2 – Finanziaria
che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

***************************



CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 13
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. /
Astenuti n. /

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4°
art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.



L’assessore al bilancio e tributi Ravasio Silvano

DATO ATTO CHE con l’art. 1, comma 639, della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 – Legge
di Stabilità 2014, è stata istituita, a partire dal 1̂ gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale
IUC, che si basa su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;-
l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;-

e che una componente di suddetta imposta è la TARI, che sostituisce tutti i previgenti prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO CHE l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito,
con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti
(TARI);

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 8.05.2014, è stato
approvato il “Regolamento IUC - componente TARI “;

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 34 del 24.09.2015, è stato
modificato suddetto regolamento con l’introduzione di una riduzione della TARI per la
dismissione di apparecchiature elettroniche denominate slot machine, videolottery o
similari;

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 78 del 23.12.2019, è stato
modificato suddetto Regolamento per esplicare meglio le tipologie di rifiuti che rientrano
nell’Allegato A dei rifiuti assimilati agli urbani, sempre tenendo conto della normativa
vigente in materia, in particolare con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dal D.M.
del 8.04.2008, dal Decreto Ministeriale del 13.05.2009 e dal D.P.R. n. 158 del 27.04.1999;

CONSIDERATO CHE l'art. 58/quinquies del Decreto Legge 26.10.2019 n.124, convertito con
modificazioni nella legge 160/2019, stabilisce che nell'organizzazione delle utenze non
domestiche prevista per la tassa rifiuti gli "Studi Professionali" vengano spostati di categoria,
da "Uffici, agenzie, studi professionali" a "Banche ed istituti di credito", ovvero da categoria
11 a categoria 12;

SI RENDE PERTANTO NECESSARIO procedere alla modifica del Regolamento TARI,
sostituendo l’Allegato B contenente l’elenco delle categorie delle utenze non domestiche,
con quanto qui riportato (le parti sottolineate sono le parti modificate):

All. B: Categorie di utenze non domestiche
Categorie di utenze non domestiche.

Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)1.

Cinematografi, teatri2.

Autorimesse, magazzini senza vendita diretta3.



Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi4.

Stabilimenti balneari5.

Autosaloni, esposizioni6.

Alberghi con ristorante7.

Alberghi senza ristorante8.

Carceri, case di cura e di riposo, caserme9.

Ospedali10.

Agenzie, studi professionali, uffici11.

Banche e istituti di credito, studi professionali12.

Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta13.

Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai14.

Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti15.

Banchi di mercato beni durevoli16.

Barbiere, estetista, parrucchiere17.

Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico,18.
elettricista)

Autofficina, carrozzeria, elettrauto19.

Attività industriali con capannoni di produzione20.

Attività artigianali di produzione beni specifici21.

Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie22.

Birrerie, hamburgerie, mense23.

Bar, caffè, pasticceria24.

Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)25.

Plurilicenze alimentari e miste26.

Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio27.

Ipermercati di generi misti28.



Galleria di collegamento attività commerciali con possibili banchi espositivi o vendite29.
occasionali;

Banchi di mercato generi alimentari30.

Discoteche, night club31.

CONSIDERATO l’orientamento della più recente giurisprudenza in materia (Conte di
Cassazione, sentenza 30 aprile 2019, n. 11408) si ritiene necessario sostituire gli articoli 3 e
10, come segue:

ARTICOLI DA PRECEDENTE REGOLAMENTO

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del1.
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.

Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui2.

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.

comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di10.

assimilazione – le specifiche misure organizzative atte a gestire tale rifiuto.

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

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene1.

conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente

prevalente, rifiuti speciali non



Attività industriali con capannoni di produzione 5%

% di abbattimento

Attività artigianali tipo botteghe 5%

assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo

4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono, in particolare, soggette a tariffa:2.

le superfici adibite all’allevamento di animali;a)

le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materialeb)

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

quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato dac)

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.

Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani3.
superiori ai limiti

quantitativi individuati all’articolo 3, comma 3.

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale4.

produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze

comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia

sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie

imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è

svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività artigianali di produzione di beni specifici 5%

Distributori carburanti

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

5%

Attività

Carrozzerie 5%



indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la suaa)

classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), 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;

comunicare entro il mese di 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento ib)

quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la

documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ARTICOLI NUOVO REGOLAMENTO

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, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, il rapporto tra la
quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie, non superi il 170% 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.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene
conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente
prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne
dimostri l’avvenuto trattamento a propria cura e spese in conformità alla normativa vigente
oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
le superfici adibite all’allevamento di animali;a)
le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolob)
o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali
legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato dac)
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.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani
superiori ai limiti quantitativi individuati all’articolo 3, comma 3.



4.Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestualeT�L�����.....�..
produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze
comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia
sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile
è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le
percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

Attività Abbattimento
Distributori carburante 5%
Attività artigianali tipo botteghe 5%
Carrozzerie, autofficine per riparazione veicoli,
elettrauto

5%

Attività artigianali con produzione di beni specifici 5%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazionea)
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), 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;
comunicare entro il giorno 20 del mese di gennaio dell’anno successivo a quello dib)
riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti ed avviati a trattamento nell’anno, distinti per
codici CER, allegando la quarta copia debitamente compilata dei formulari di
identificazione rifiuti.

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali,
l’esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la
relativa indicazione nella dichiarazione.

6. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze
di cui al comma 1 del presente articolo, la Tariffa verrà applicata all’intera superficie
dell’utenza, per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali
sanzioni.

7. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti
passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

CONSIDERATO quanto previsto dalla Delibera Arera 443/2019, si ritiene necessario sostituire
l’art. 12 ed introdurre l’art. 12-bis, come segue:

ARTICOLO DA PRECEDENTE REGOLAMENTO

Art. 12. Costo di gestione

Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento1.

e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.



I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e2.
della relazione

illustrativa redatti dall’affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi

prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune di

Mapello, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del

servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente

verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.

E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il4.

terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti,

al netto della tributo provinciale nel caso di gettito a consuntivo superiore oppure inferiore

al gettito preventivato.

ARTICOLI NUOVO REGOLAMENTO

Art.12 Costo di gestione
1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti
nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui
all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla
delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le
sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei
fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere
coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente
dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 12 bis Piano Finanziario
1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013,
n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico
finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità



per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente
territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,a)
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta
ai sensi di legge;
una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nellab)
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze
contabili sottostanti.

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della
congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico
finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano
economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo,
conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma
precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente
territorialmente competente.

CONSIDERATO quanto previsto dalla Legge 147/2013, si ritiene necessario sostituire gli
articoli 23 e 25, come segue:

ARTICOLI DA PRECEDENTE REGOLAMENTO

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze1.

domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

abitazioni tenute a disposizione come seconde case o per uso stagionale od altro usoa)

limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10%;

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesib)
all'anno,

all'estero: riduzione del 10 %;

Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza2.

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. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i

residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno3.

le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in1.
proporzione alle

quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di

riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha

effettuato l’attività di recupero.

Il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell’art. 198 comma 2 lett. g del2.
D.Lgs 152/06,

che dimostri di avviarli a recupero, mediante la presentazione di copie dei formulari di

identificazione, di cui al D.M. 1.4.1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti,

ha diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo. La determinazione della

riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso e lo sgravio sul

totale ammontare del tributo eventualmente già iscritto a ruolo. La riduzione della quota

variabile del tributo è proporzionale alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore

dimostri di aver avviato a recupero nelle seguenti misure: riduzione dello 0,5% della quota

variabile dovuta per ogni riduzione pari al 1% del quantitativo complesso prodotto

dall’utenza. Tale quantitativo viene desunto dal valore attribuito al coefficiente kd di cui al

comma 2 art. 14 del presente regolamento.

Il procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata3.

istanza dell’utente da presentarsi entro e non oltre il 20 gennaio dell’anno successivo a

quello in cui la stessa si riferisce.

La riduzione di cui al comma 2 non potrà comunque essere superiore al 50% della quota4.
variabile complessivamente dovuta.

ARTICOLI NUOVO REGOLAMENTO

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:



abitazioni tenute a disposizione come seconde case o per uso stagionale od altro usoa)
limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10%;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesib)
all'anno,
all'estero: riduzione del 10 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano 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. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i
residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. E’ applicata una riduzione del 20% sulla quota variabile alle utenze domestiche che
pratichino in modo continuativo presso il proprio domicilio il compostaggio domestico. Il
processo di compostaggio può essere realizzato dall’utente, in alternativa:

mediante composter di produzione industriale;�

mediante composter autoprodotto;�

mediante cumulo.�

In ogni caso, il processo deve essere opportunamente gestito onde prevenire la formazione
di cattivi odori (rivoltamenti periodici, utilizzo per la preparazione della miscela di materiale
legnoso grossolano con funzione strutturante).
L’utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare apposita
dichiarazione. Nella suddetta dichiarazione l’utente, oltre ad attestare una pratica costante e
corretta del compostaggio domestico, si rende disponibile ad accettare le opportune attività
di controllo che verranno poste in essere dall’Amministrazione Comunale al fine di accertare
la sussistenza delle condizioni che permettano l’effettiva applicabilità della riduzione.
Alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno consegue l’applicazione della
riduzione dall’anno in corso ed ai successivi; la presentazione della dichiarazione in data
successiva al 30 giugno determina l’applicazione della riduzione a partire dall’anno
successivo a quello in cui la dichiarazione è stata prodotta.
Laddove l’utente dismetta l’attività di compostaggio domestico che ha dato luogo
all’applicazione della riduzione, è tenuto a darne comunicazione al Comune, sottoscrivendo
e presentando apposita dichiarazione. La riduzione non verrà applicata dall’anno successivo
a quello in cui l’utente ha dato comunicazione di cessazione dell’attività di compostaggio
domestico.
La riduzione è revocata qualora a seguito del controllo effettuato dall’Amministrazione
Comunale, risultasse che l’utente non pratichi o non pratichi correttamente l’attività di
compostaggio domestico presso il proprio domicilio; quali elementi indicativi di tale
fattispecie possono essere assunti:

la mancanza di composter/cumuli presso l’utenza;�

la palese inutilizzazione del composter presente presso l’utenza;�



la sottoutilizzazione del composter presente presso l’utenza: presenza di quantità di�

materiale organico non compatibile con la produzione dell’utenza, presenza di materiale
organico in cui non sia avviato il processo di compostaggio, a causa di condizioni non
adatte, quali tenore di umidità eccessivamente ridotto e/o pezzatura del materiale non
compatibile con il processo.

La riduzione viene altresì revocata laddove l’utente non permetta l’effettuazione dei controlli
sulla propria attività di compostaggio domestico da parte dell’Amministrazione Comunale.
Alla revoca consegue l’addebito all’utente dell’ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a
un massimo di 5 annualità, oltre alle altre eventuali sanzioni applicabili.

Art. 25. Riduzioni per l’avvio a riciclaggio.
1. Il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell’art. 198 comma 2 lett. g del
D.Lgs 152/06, che dimostri di avviarli a riciclaggio (cosi come definito ai sensi della lett. u)
dell’art.183 D.Lgs.152/2006), mediante la presentazione di copie dei formulari di
identificazione, di cui al D.M. 01.04.1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti,
ha diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo con
compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale
eccedenza pagata nel caso di incapienza e comporta il rimborso e lo sgravio sul totale
ammontare del tributo eventualmente già iscritto a ruolo.
3. La riduzione della quota variabile del tributo è proporzionale alla quantità dei rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclaggio nelle seguenti misure:
riduzione dello 0,5% della quota variabile dovuta per ogni riduzione pari al 1% del
quantitativo complesso prodotto dall’utenza. Tale quantitativo viene desunto dal valore
attribuito al coefficiente kd della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di
determinazione annuale delle tariffe.
4. ll procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata
istanza dell’utente da presentarsi entro e non oltre il giorno 20 del mese di gennaio
dell’anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce.
5. E’ applicata una riduzione del 10% sulla quota variabile delle utenze non domestiche
aventi come attività prevalente la realizzazione di attività agricole e/o vivaistiche che
pratichino in modo continuativo presso la propria sede il compostaggio aerobico individuale
dei propri rifiuti biodegradabili, costituiti da sostanza organiche naturali non pericolose
derivanti dai propri processi produttivi. Il processo di compostaggio può essere realizzato
dall’utente, in alternativa:

mediante cumulo;
mediante silo orizzontale.

In entrambe i casi il rifiuto dovrà essere opportunamente gestito onde prevenire la
formazione di cattivi odori e garantire un andamento regolare del processo (rivoltamenti
periodici, utilizzo per la preparazione della miscela di materiale legnoso grossolano con
funzione strutturante, mantenimento del corretto tenore di umidità).
6. L’utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare apposita
dichiarazione. Nella suddetta dichiarazione l’utente, oltre ad attestare una pratica costante e
corretta del compostaggio individuale:



si rende disponibile ad accettare le opportune attività di controllo che verranno poste in
essere dall’Amministrazione Comunale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni
che permettano l’effettiva applicabilità della riduzione;
indica su planimetria di adeguata scala l’area del proprio insediamento che verrà adibita al
compostaggio individuale.

Alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno consegue l’applicazione della
riduzione dall’anno in corso ed ai successivi; la presentazione della dichiarazione in data
successiva al 30 giugno determina l’applicazione della riduzione a partire dall’anno
successivo a quello in cui la dichiarazione è stata prodotta.
7. Laddove l’utente dismetta l’attività di compostaggio individuale che ha dato luogo
all’applicazione della riduzione, è tenuto a darne comunicazione al Comune, sottoscrivendo
e presentando apposita dichiarazione. La riduzione non verrà applicata dall’anno successivo
a quello in cui l’utente ha dato comunicazione di cessazione dell’attività di compostaggio
individuale.
8. La riduzione è revocata qualora a seguito del controllo effettuato dall’Amministrazione
Comunale, risultasse che l’utente non pratichi o non pratichi correttamente l’attività di
compostaggio individuale presso la propria sede; quali elementi indicativi di tale fattispecie
possono essere assunti:

la mancanza di uno o più cumuli presso l’utenza;
la mancanza di rifiuto organico nei sili orizzontali;
la sottoutilizzazione del processo da parte dell’utenza: presenza di quantità di materiale
organico non compatibile con la produzione dell’utenza, presenza di materiale organico in
cui non sia avviato il processo di compostaggio, a causa di condizioni non adatte, quali
tenore di umidità eccessivamente ridotto e/o pezzatura del materiale non compatibile
con il processo.

9. La riduzione viene altresì revocata laddove l’utente non permetta l’effettuazione dei
controlli sulla propria attività di compostaggio individuale da parte dell’Amministrazione
Comunale.
Alla revoca consegue l’addebito all’utente dell’ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a
un massimo di 5 annualità, oltre alle altre eventuali sanzioni applicabili.

CONSIDERATO quanto previsto dall’’art. 1, comma 729 e seguenti della Legge 160/2019, si
ritiene necessario sostituire l’art. 32, come segue:

ARTICOLO DA PRECEDENTE REGOLAMENTO

Art. 32. Accertamento

L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al1.
soggetto passivo,



anche a mezzo raccomandata A.R, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso

di accertamento d’ufficio o in rettifica.

L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme2.

dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da

versare in unica rata entro

sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si

procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori

interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli

interessi applicabili, siano superiori a € 1.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il

termine di versamento, una rateazione sino a 3 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui

all’articolo 35. L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni

nel versamento anche di una sola rata.

Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive4.

all’intervenuta definitività.

ARTICOLO NUOVO REGOLAMENTO

Art.32 Accertamento
1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai
riscontri operati in base all’art.31, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività
del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione
originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di
accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della
L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi,
delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L’avviso di accertamento ha valore di
intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all’obbligo di versare gli
importi riportati che comprendono imposte, interessi e sanzioni.
2. L’atto di accertamento, trascorso il termine utile per la proposizione del ricorso, diventa
esecutivo, ai sensi dell’art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019.
Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, la riscossione dell’ammontare
dovuto è affidata al soggetto incaricato della riscossione, senza la preventiva notifica della
cartella di pagamento/ingiunzione fiscale.
3. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di
sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive
all’intervenuta definitività.



VISTO altresì quanto previsto dal comma 660 dell’art.1 della Legge 147 del 27/12/2013 che
dispone che: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste
dalle lettere da a) a e) del comma 659.
La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

CONSIDERATO che vi può essere la necessità di prevedere delle riduzioni momentanee
dovute a particolati situazioni che si venissero a creare in un preciso anno, al comma 1,
dell’art. 27, viene aggiunto quanto segue:
“Con apposita deliberazione potranno essere approvate delle riduzioni tariffarie in caso di
particolari situazioni emergenziali, individuate con criteri fissati nella medesima
deliberazione.”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);

PROPONE

DI APPROVARE le seguenti modifiche al Regolamento Comunale IUC – componente TARI,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 8 maggio 2015 e modificato
con deliberazioni del Consiglio Comunale nr. 34 del 24.09.2015 e nr. 78 del 23.12.2019:

sostituendo integralmente l’Allegato B, con quanto qui riportato:

All. B: Categorie di utenze non domestiche
Categorie di utenze non domestiche.

1.Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

2.Cinematografi, teatri

3.Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

4.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5.Stabilimenti balneari

6.Autosaloni, esposizioni

7.Alberghi con ristorante

8.Alberghi senza ristorante

9.Carceri, case di cura e di riposo, caserme



10.Ospedali

11.Agenzie, uffici

12.Banche e istituti di credito, studi professionali

13.Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

14.Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

15.Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

16.Banchi di mercato beni durevoli

17.Barbiere, estetista, parrucchiere

18.Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico,
elettricista)

19.Autofficina, carrozzeria, elettrauto

20.Attività industriali con capannoni di produzione

21.Attività artigianali di produzione beni specifici

22.Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

23.Birrerie, hamburgerie, mense

24.Bar, caffè, pasticceria

25.Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

26.Plurilicenze alimentari e miste

27.Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

28.Ipermercati di generi misti

29. Galleria di collegamento attività commerciali con possibili banchi espositivi o
vendite occasionali;

30.Banchi di mercato generi alimentari

Discoteche, night club32.



Sostituendo e aggiungendo i seguenti articoli:

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, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, il rapporto tra la
quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie, non superi il 170% 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.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene
conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente
prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne
dimostri l’avvenuto trattamento a propria cura e spese in conformità alla normativa vigente
oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

T�L�����.....�..
le superfici adibite all’allevamento di animali;d)
le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricoloe)
o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali
legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato daf)
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.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani
superiori ai limiti quantitativi individuati all’articolo 3, comma 3.
4.Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestualeT�L�����.....�..

produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze
comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia
sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile
è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le
percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella.

T�L�����.....�..
Attività Abbattimento

Distributori carburante 5%
Attività artigianali tipo botteghe 5%
Carrozzerie, autofficine per riparazione veicoli,
elettrauto

5%

Attività artigianali con produzione di beni specifici 5%



5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazionec)
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), 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;
comunicare entro il giorno 20 del mese di gennaio dell’anno successivo a quello did)
riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti ed avviati a trattamento nell’anno, distinti per
codici CER, allegando la quarta copia debitamente compilata dei formulari di
identificazione rifiuti.

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali,
l’esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la
relativa indicazione nella dichiarazione.
6. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze
di cui al comma 1 del presente articolo, la Tariffa verrà applicata all’intera superficie
dell’utenza, per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali
sanzioni.
7. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti
passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

Art.12 Costo di gestione
1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti
nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui
all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla
delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le
sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei
fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere
coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente
dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 12 bis Piano Finanziario



1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013,
n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico
finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità
per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente
territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,c)
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta
ai sensi di legge;
una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nellad)
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze
contabili sottostanti.

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della
congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico
finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano
economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo,
conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma
precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente
territorialmente competente.

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

abitazioni tenute a disposizione come seconde case o per uso stagionale od altro usoc)
limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10%;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesid)
all'anno,
all'estero: riduzione del 10 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano 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. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i



residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. E’ applicata una riduzione del 20% sulla quota variabile alle utenze domestiche che
pratichino in modo continuativo presso il proprio domicilio il compostaggio domestico. Il
processo di compostaggio può essere realizzato dall’utente, in alternativa:

mediante composter di produzione industriale;�

mediante composter autoprodotto;�

mediante cumulo.�

In ogni caso, il processo deve essere opportunamente gestito onde prevenire la formazione
di cattivi odori (rivoltamenti periodici, utilizzo per la preparazione della miscela di materiale
legnoso grossolano con funzione strutturante).
L’utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare apposita
dichiarazione. Nella suddetta dichiarazione l’utente, oltre ad attestare una pratica costante e
corretta del compostaggio domestico, si rende disponibile ad accettare le opportune attività
di controllo che verranno poste in essere dall’Amministrazione Comunale al fine di accertare
la sussistenza delle condizioni che permettano l’effettiva applicabilità della riduzione.
Alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno consegue l’applicazione della
riduzione dall’anno in corso ed ai successivi; la presentazione della dichiarazione in data
successiva al 30 giugno determina l’applicazione della riduzione a partire dall’anno
successivo a quello in cui la dichiarazione è stata prodotta.
Laddove l’utente dismetta l’attività di compostaggio domestico che ha dato luogo
all’applicazione della riduzione, è tenuto a darne comunicazione al Comune, sottoscrivendo
e presentando apposita dichiarazione. La riduzione non verrà applicata dall’anno successivo
a quello in cui l’utente ha dato comunicazione di cessazione dell’attività di compostaggio
domestico.
La riduzione è revocata qualora a seguito del controllo effettuato dall’Amministrazione
Comunale, risultasse che l’utente non pratichi o non pratichi correttamente l’attività di
compostaggio domestico presso il proprio domicilio; quali elementi indicativi di tale
fattispecie possono essere assunti:

la mancanza di composter/cumuli presso l’utenza;�

la palese inutilizzazione del composter presente presso l’utenza;�

la sottoutilizzazione del composter presente presso l’utenza: presenza di quantità di�

materiale organico non compatibile con la produzione dell’utenza, presenza di materiale
organico in cui non sia avviato il processo di compostaggio, a causa di condizioni non
adatte, quali tenore di umidità eccessivamente ridotto e/o pezzatura del materiale non
compatibile con il processo.

La riduzione viene altresì revocata laddove l’utente non permetta l’effettuazione dei controlli
sulla propria attività di compostaggio domestico da parte dell’Amministrazione Comunale.
Alla revoca consegue l’addebito all’utente dell’ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a
un massimo di 5 annualità, oltre alle altre eventuali sanzioni applicabili.

Art. 25. Riduzioni per l’avvio a riciclaggio.



1. Il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell’art. 198 comma 2 lett. g del
D.Lgs 152/06, che dimostri di avviarli a riciclaggio (cosi come definito ai sensi della lett. u)
dell’art.183 D.Lgs.152/2006), mediante la presentazione di copie dei formulari di
identificazione, di cui al D.M. 01.04.1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti,
ha diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo con
compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale
eccedenza pagata nel caso di incapienza e comporta il rimborso e lo sgravio sul totale
ammontare del tributo eventualmente già iscritto a ruolo.
3. La riduzione della quota variabile del tributo è proporzionale alla quantità dei rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclaggio nelle seguenti misure:
riduzione dello 0,5% della quota variabile dovuta per ogni riduzione pari al 1% del
quantitativo complesso prodotto dall’utenza. Tale quantitativo viene desunto dal valore
attribuito al coefficiente kd della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di
determinazione annuale delle tariffe.
4. ll procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata
istanza dell’utente da presentarsi entro e non oltre il giorno 20 del mese di gennaio
dell’anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce.
5. E’ applicata una riduzione del 10% sulla quota variabile delle utenze non domestiche
aventi come attività prevalente la realizzazione di attività agricole e/o vivaistiche che
pratichino in modo continuativo presso la propria sede il compostaggio aerobico individuale
dei propri rifiuti biodegradabili, costituiti da sostanza organiche naturali non pericolose
derivanti dai propri processi produttivi. Il processo di compostaggio può essere realizzato
dall’utente, in alternativa:

mediante cumulo;
mediante silo orizzontale.

In entrambe i casi il rifiuto dovrà essere opportunamente gestito onde prevenire la
formazione di cattivi odori e garantire un andamento regolare del processo (rivoltamenti
periodici, utilizzo per la preparazione della miscela di materiale legnoso grossolano con
funzione strutturante, mantenimento del corretto tenore di umidità).
6. L’utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare apposita
dichiarazione. Nella suddetta dichiarazione l’utente, oltre ad attestare una pratica costante e
corretta del compostaggio individuale:

si rende disponibile ad accettare le opportune attività di controllo che verranno poste in
essere dall’Amministrazione Comunale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni
che permettano l’effettiva applicabilità della riduzione;
indica su planimetria di adeguata scala l’area del proprio insediamento che verrà adibita al
compostaggio individuale.

Alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno consegue l’applicazione della
riduzione dall’anno in corso ed ai successivi; la presentazione della dichiarazione in data
successiva al 30 giugno determina l’applicazione della riduzione a partire dall’anno
successivo a quello in cui la dichiarazione è stata prodotta.



7. Laddove l’utente dismetta l’attività di compostaggio individuale che ha dato luogo
all’applicazione della riduzione, è tenuto a darne comunicazione al Comune, sottoscrivendo
e presentando apposita dichiarazione. La riduzione non verrà applicata dall’anno successivo
a quello in cui l’utente ha dato comunicazione di cessazione dell’attività di compostaggio
individuale.
8. La riduzione è revocata qualora a seguito del controllo effettuato dall’Amministrazione
Comunale, risultasse che l’utente non pratichi o non pratichi correttamente l’attività di
compostaggio individuale presso la propria sede; quali elementi indicativi di tale fattispecie
possono essere assunti:

la mancanza di uno o più cumuli presso l’utenza;
la mancanza di rifiuto organico nei sili orizzontali;
la sottoutilizzazione del processo da parte dell’utenza: presenza di quantità di materiale
organico non compatibile con la produzione dell’utenza, presenza di materiale organico in
cui non sia avviato il processo di compostaggio, a causa di condizioni non adatte, quali
tenore di umidità eccessivamente ridotto e/o pezzatura del materiale non compatibile
con il processo.

9. La riduzione viene altresì revocata laddove l’utente non permetta l’effettuazione dei
controlli sulla propria attività di compostaggio individuale da parte dell’Amministrazione
Comunale.
Alla revoca consegue l’addebito all’utente dell’ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a
un massimo di 5 annualità, oltre alle altre eventuali sanzioni applicabili.

Art.32 Accertamento
1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai
riscontri operati in base all’art.31, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività
del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione
originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di
accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della
L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi,
delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L’avviso di accertamento ha valore di
intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all’obbligo di versare gli
importi riportati che comprendono imposte, interessi e sanzioni.
2. L’atto di accertamento, trascorso il termine utile per la proposizione del ricorso, diventa
esecutivo, ai sensi dell’art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019.
Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, la riscossione dell’ammontare
dovuto è affidata al soggetto incaricato della riscossione, senza la preventiva notifica della
cartella di pagamento/ingiunzione fiscale.
3. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di
sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive
all’intervenuta definitività.

Modificando l’art. 27 come segue:



Art. 27. Agevolazioni

1.Il tributo si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti
condizioni:

Nuclei famigliari con 5 o più componenti, risultanti anagraficamente: riduzione dela)

30% sulla quota variabile della tariffa;

Gli esercizi pubblici che, in regola con i pagamenti della tassa, dismettono tutte leb)

apparecchiature elettroniche denominate slot machine, videolottery o similari:

riduzione del 50% della parte variabile della tariffa. La riduzione avrà durata di tre anni,

a decorrere dall’anno successivo alla data della denuncia della dismissione.

L’agevolazione sarà soggetta a controlli.

Con apposita deliberazione potranno essere approvate delle riduzioni tariffarie in caso di

particolari situazioni emergenziali, individuate con criteri fissati nella medesima

deliberazione.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi

del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

DARE ATTO che il Regolamento IUC – componente TARI, variato come sopra indicato, viene
allegato alla presente proposta, formandone parte integrale;

DI DICHIARARE con voti unanimi immediatamente eseguibile, la presente deliberazione ai
sensi dell’art. 134 - comma 4° - del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Locatelli Alessandra   Barberi Frandanisa Giovanni

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

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Funzionario Incaricato

Questa deliberazione verrà pubblicata all’Albo On Line per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva
dopo il 10° giorno di pubblicazione all’Albo (art.134 del TUEL n.267/2000) e verrà trasmessa ai
capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo (art.124 del Testo unico Enti Locali
n.267/2000).


