
 

COMUNE DI BELLANTE 
 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 10 del 10/07/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 10 DEL 10/07/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) 

 

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di Luglio dalle ore 15:30 ed in continuazione, nella 

sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle 

forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. 

Consiglieri:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MELCHIORRE GIOVANNI SI 
CONSIGLIERE DI BERARDINO TERESA SI 
CONSIGLIERE DI SILVESTRE ADA SI 
CONSIGLIERE DI GREGORIO FRANCESCA SI 
CONSIGLIERE POMPIZII GIOVANNI -- 
CONSIGLIERE SALVATORI ROBERTO SI 
CONSIGLIERE DI SILVESTRE FRANCESCO SI 
CONSIGLIERE DI MICHELE GIOVANNI SI 
CONSIGLIERE VERDECCHIA GERMANO SI 
CONSIGLIERE CHIAVETTA ENNIO SI 
CONSIGLIERE D'AGOSTINO PASQUALE SI 
CONSIGLIERE FLAMMINI CARLA -- 
CONSIGLIERE TERZILLI PATRIZIA SI 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 2 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' Avv. MELCHIORRE GIOVANNI, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

riportato. 
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Relaziona il Sindaco; 

 

Interviene il consigliere Chiavetta Ennio che lamenta la mancata riduzione delle 

tariffe, che poteva essere effettuata modificando il contratto di affidamento del 

servizio, nonché rilevando  il fenomeno dell’evasione fiscale.  

 

Interviene il consigliere Terzilli Patrizia osservando la mancata riduzione delle tariffe 

per le attività commeciali chiuse durante l’emergenza sanitaria.  

 

Interviene il consigliere Salvatori Roberto riferendo che in effetti era stata annunciata  

ad inizio mandato una possibile diminizione delle tariffe agendo sui costi  variabili 

del contratto. Sottolinea  altresì che le stesse, come evidenziato anche dal Sindaco,  

sono rimaste invariate  nonostante  il forte aumento dei costi variabili per lo 

smaltimento dell’indifferenziato e dell’organico causato dal  fallimento di  CIRSU, 

infatti sono state valorizzate al masssimo le frazioni differenziabili evitando così un 

aumento  delle tariffe. 

Inoltre Salvatori ricorda la riduzione delle entrate da tariffe causata dalle tante 

inagibilità degli immobili a seguito del terremoto.  

 

Interviene il consigliere Di Michele Giovanni ricordando che le tariffe devono coprire 

i costi del servizio, ricordando a tal proposito che i costi fissi incidono in modo 

preponderante sulla effettuazione del servizio. Per tale ragione è praticamente 

impossibile  garantire la copertura dei costi  e contestualemte ridurre le tariffe per gli 

esercizi commerciali rimasti chiusi per l’emergenza sanitaria.  

Inoltre riguardo all’evasione fiscale  fa presente che per legge in bilancio è previsto 

un fondo accantonamento crediti di dubbia esigibilità.  

 

Il Sindaco precisa che le modifiche contrattuali erano state introdotte dalla precedente 

amministrazione e quindi eventuali riduzioni tariffarie dovevavo tutt’al più essere 

introdotte all’epoca. In ogni caso osserva che le tariffe sono rimaste sostanzialmente 

inalterate nonostante il forte aumento dei costi variabili per lo smaltimento 

dell’indifferenziato e dell’organico causato dal  fallimento di  CIRSU, infatti sono 

state valorizzate al masssimo le frazioni differenziabili evitando così un aumento  

delle tariffe, riconoscendo l’impegno per il raggiungimento dello scopo al consigliere 

Salvatori.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO che: 

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

Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
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nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

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

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto 

l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 

possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre 

distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti; 

 l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui 

rifiuti (TARI); 

 

VISTI 

 l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 

determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto 

riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle 

categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina 

delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano 

conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione 

dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”; 

 l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' 

prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) 

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) 

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 

dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) 

attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 

quantita' di rifiuti non prodotti”; 

 l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare 

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 

446; 

 

CONSIDERATO che:  

 l’art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’ARERA (Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo 

nell’abito del servizio di gestione rifiuti;  
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 con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 

del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e 

di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il 

nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);  

 l’art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed 

approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che 

quest’ultima debba avvenire da parte di ARERA;  

 con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 

del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi 

garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza 

tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei 

documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, 

stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;  

 l’art. 58-quinquies del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha apportato modifiche all’allegato 1 al 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 l’art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 

2019 n. 58, contenenti disposizioni concernenti l’efficacia delle deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, dispone che “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.”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28/05/2020, con la quale si propone al 

Consiglio Comunale di approvare le modifiche degli articoli 10, 11, 12, 25 e dell’allegato B 

“Categorie utenze non domestiche”, del vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 

(TARI), secondo le risultanze di seguito specificate: 

 

ART. 10 

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

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. 
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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. 

8. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni 

necessarie per la predisposizione del Piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare 

tutti  i costi sostenuti dall’Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.  

 

 

ART. 11 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE – PIANO FINANZIARIO 

 

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa ed è commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. 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.  

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 

finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Ai sensi dell'art. 1, 

comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno 

di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per 

l'anno precedente. 

4. 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. 

5. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 

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; 

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 

con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

6. 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. 

7. 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. 
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8. 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. 12 

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE 

 

1. Le tariffe della TARI sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, 

quest’ultima, a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti, come riportate nell’allegato B al presente regolamento.  

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 

ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 

al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).  

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158: 

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario 

degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della 

produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve 

rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158; 

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per 

quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al 

DPR 27/04/1999, n. 158. 

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: 

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, 

indicando il criterio adottato;  

b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo 

idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei 

coefficienti prescelta.   

 

ART. 25 

 RISCOSSIONE  

 

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato 

di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite Pago PA. 

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i 

modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli 

accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo 

provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la 

destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le 

scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 

della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a 

partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto 

l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di 

ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento 

contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in 

formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. 

3. Il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI deve essere effettuato in numero 4 rate a 

titolo di acconto, calcolate sulla base dell’importo dovuto dai contribuenti a titolo di TARI per 
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l’anno precedente, ognuna pari al 20% e aventi scadenze 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 

settembre di ciascun anno, con facoltà del contribuente di versare l’acconto in unica soluzione 

entro il 28 febbraio di ciascun anno, ed in numero 1 rata a titolo di saldo, calcolata a conguaglio 

sulla base dell’importo effettivamente dovuto dal contribuente a seguito dell’applicazione delle 

tariffe approvate per l’anno di riferimento e dell’occupazione effettivamente posta in essere, 

avente scadenza 2 dicembre di ciascun anno. 

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in 

unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato 

all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 

centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. 

L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice 

tributo. 

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. 

Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno 

del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante 

conguaglio compensativo. 

7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del 

Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che 

saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. 

Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. 

8. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il 

Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta 

di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da 

versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica 

dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con 

irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e 

l’applicazione degli interessi di mora.  

 

ALLEGATO B 

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE. 

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  

2 Cinematografi e teatri  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  

5 Stabilimenti balneari  

6 Esposizioni, autosaloni  

7 Alberghi con ristorante  

8 Alberghi senza ristorante  

9 Case di cura e riposo  

10 Ospedale  

11 Uffici, agenzie  

12 Banche, istituti di credito e studi professionali  

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli  
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14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  

16 Banchi di mercato beni durevoli  

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  

20 Attività industriali con capannoni di produzione  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  

23 Mense, birrerie, amburgherie  

24 Bar, caffè, pasticceria  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  

28 Ipermercati di generi misti  

29 Banchi di mercato genere alimentari  

30 Discoteche, night-club  

 

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

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2014, e modificato con deliberazioni di 

Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2016 e n. 7 del 27/03/2019, esecutive ai sensi di legge; 

 

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

potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, modificare il regolamento per la disciplina 

della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 

30/09/2014, e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2016 e n. 7 del 

27/03/2019, al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione in linea con le mutate 

disposizioni normative e in modo più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale 

presente in questo comune; 

 

RITENUTO, pertanto, di intervenire con la modifica degli articoli 10, 11, 12, 25 e dell’allegato B 

“Categorie utenze non domestiche”, del vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 

(TARI), come sotto specificato: 

 

Testo vigente Testo aggiornato 

ART. 10 

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

1. Le tariffe sono determinate in modo da 

garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati. 

ART. 10 

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

1. Le tariffe sono determinate in modo da 

garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati. 
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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 dal 

regolamento di cui al Decreto del Presidente 

della Repubblica 158/1999, e alle 

disposizioni contenute nel comma 652, 

dell’art. 1, della Legge n.147/2013, secondo 

cui “Nelle more della revisione del 

regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, 

n. 158, al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla 

graduazione delle tariffe il comune può 

prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 

l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 

2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 

regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, 

inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento e può altresì non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 

1a e 1b del medesimo allegato”.  

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. A decorrere dall'anno 2016 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, redatto dal soggetto 

gestore del servizio ed approvato dal 

Consiglio Comunale o, qualora sia stata 

istituita l'autorità di bacino, che in virtù delle 

specifiche norme regionali deve occuparsi 

del servizio, da quest'ultima autorità 

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. 

8. Tutti gli uffici comunali interessati sono 

tenuti a fornire tempestivamente le 

informazioni necessarie per la 

predisposizione del Piano finanziario e della 

tariffa del tributo ed in particolare tutti  i 

costi sostenuti dall’Ente che per natura 

rientrano tra i costi da considerare.  
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competente in materia.  

8. Tutti gli uffici comunali interessati sono 

tenuti a fornire tempestivamente le 

informazioni necessarie per la 

predisposizione del Piano finanziario e della 

tariffa del tributo ed in particolare tutti  i 

costi sostenuti dall’Ente che per natura 

rientrano tra i costi da considerare.  
9. E’ riportato a nuovo nel Piano finanziario successivo, 

o anche nei Piani finanziari successivi non oltre il 

terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e quello 

a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti:  

- per intero, nel caso di gettito a consuntivo 

superiore al gettito preventivato; 

- 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.  

 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 10 del 10/07/2020 

ART. 11 

DETERMINAZIONE ED 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 

 

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa ed è 

commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base 

dei criteri indicati dal regolamento di cui al 

D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell’art. 12 del 

presente regolamento. 

3. Le tariffe della TARI sono approvate 

annualmente dal Consiglio Comunale entro il 

termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in 

conformità al piano finanziario di cui all’art. 

1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 

147. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

Legge 296/2006, le tariffe anche se 

approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine appena 

indicato, hanno effetto dal primo gennaio 

dell'anno di riferimento. In caso di mancata 

deliberazione nel termine, si applicano le 

tariffe deliberate per l'anno precedente. 

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme 

dell’art. 1, comma 169, della Legge 

296/2006, le tariffe del tributo possono 

essere modificate, entro il termine stabilito 

dall’art. 193 del Decreto Legislativo 

267/2000, ove necessario per il ripristino 

degli equilibri di bilancio. 

 

ART. 11 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE – 

PIANO FINANZIARIO 

 

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa ed è 

commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. 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.  

3. Le tariffe della TARI sono approvate 

annualmente dal Consiglio Comunale entro il 

termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in 

conformità al piano finanziario di cui all’art. 

1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 

147. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine appena indicato, 

hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di 

riferimento. In caso di mancata deliberazione 

nel termine, si applicano le tariffe deliberate 

per l'anno precedente. 

4. 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. 

5. Il piano economico finanziario è corredato 

dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in 

particolare, da: 

c) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 

445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante, 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; 

d) una relazione che illustra sia i criteri di 

corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla 

documentazione contabile, sia le evidenze 

contabili sottostanti; 

6. La procedura di validazione consiste nella 

verifica della completezza, della coerenza e 
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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. 

7. 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. 

8. 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. 12 

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE 

 

1. Le tariffe della TARI sono articolate in due 

fasce di utenza, domestica e non domestica, 

quest’ultima, a sua volta, suddivisa in 

categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti, come 

riportate nell’allegato B al presente 

regolamento. 

2. Le tariffe sono composte da una quota fissa, 

determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, e da una 

quota variabile, rapportata alle quantità di 

rifiuti conferiti, alle modalità del servizio 

fornito e all’entità dei costi di gestione, in 

modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la 

tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche 

e le utenze non domestiche sulla base dei 

coefficienti di produttività tenendo conto dei 

criteri determinati con il regolamento di cui 

ART. 12 

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE 

 

1. Le tariffe della TARI sono articolate in due 

fasce di utenza, domestica e non domestica, 

quest’ultima, a sua volta suddivisa in 

categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti, come 

riportate nell’allegato B al presente 

regolamento.  

2. Le tariffe si compongono di una quota 

determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione 

dei rifiuti, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti (quota fissa), e da una quota 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito ed all’entità dei costi di 

gestione (quota variabile).  

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, 

n. 158: 

a. la determinazione delle tariffe del tributo 

deve garantire la copertura integrale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati, anche in relazione al 

piano finanziario degli interventi relativi al 
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al Decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158. 

 

servizio e tenuto conto degli obiettivi di 

miglioramento della produttività e della 

qualità del servizio fornito e del tasso di 

inflazione programmato e deve rispettare 

l’equivalenza di cui al punto 1 

dell’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 

158; 

b. la quota fissa e quella variabile delle 

tariffe del tributo per le utenze domestiche 

e per quelle non domestiche vengono 

determinate in base a quanto stabilito dagli 

allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158. 

4. Il provvedimento di determinazione delle 

tariffe del tributo stabilisce altresì: 

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le 

utenze domestiche e quelle non 

domestiche, indicando il criterio adottato;  

b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti 

dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 

158, fornendo idonea motivazione dei 

valori scelti, qualora reso necessario 

dall’articolazione dei coefficienti 

prescelta.   
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ART. 25 

 RISCOSSIONE  

 

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al 

Comune mediante modello di pagamento 

unificato, di cui all’art. 17 del Decreto 

Legislativo 09/07/1997, n. 241, nonché 

tramite apposito bollettino di conto corrente 

postale al quale si applicano le disposizioni 

di cui al citato articolo 17, in quanto 

compatibili.  

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti 

di un apposito avviso di pagamento, con 

annessi i modelli di pagamento precompilati, 

sulla base delle dichiarazioni presentate e 

degli accertamenti notificati, contenente 

l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il 

tributo provinciale, l’ubicazione e la 

superficie dei locali e delle aree su cui è 

applicato il tributo, la destinazione d’uso 

dichiarata o accertata, le tariffe applicate, 

l’importo di ogni singola rata e le scadenze. 

L’avviso di pagamento deve contenere altresì 

tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 

212/2000 e può essere inviato anche per 

posta semplice o mediante posta elettronica 

all’indirizzo comunicato dal contribuente o 

disponibile sul portale INI-PEC. 

3. Il pagamento degli importi dovuti a titolo di 

TARI deve essere effettuato in numero 3 rate 

a titolo di acconto, calcolate sulla base 

dell’importo dovuto dai contribuenti a titolo 

di TARI per l’anno precedente, ognuna pari 

al 20% e aventi scadenze 28 febbraio, 30 

aprile e 30 giugno di ciascun anno, con 

facoltà del contribuente di versare l’acconto 

in unica soluzione entro il 28 febbraio di 

ciascun anno, ed in numero due rate a titolo 

di saldo, calcolate a conguaglio sulla base 

dell’importo effettivamente dovuto dal 

contribuente a seguito dell’applicazione delle 

tariffe approvate per l’anno di riferimento e 

dell’occupazione effettivamente posta in 

essere, ognuna di pari importo e aventi 

scadenze 30 settembre e 30 novembre di 

ciascun anno, con facoltà del contribuente di 

versare il saldo in unica soluzione entro il 30 

settembre di ciascun anno. 

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o 

dell’anno in corso possono essere riscossi 

anche in unica soluzione. L’importo 

ART. 25 

 RISCOSSIONE  

 

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al 

Comune, mediante modello di pagamento 

unificato di cui all’art. 17 del Decreto 

Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero 

tramite Pago PA. 

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti 

di un apposito avviso di pagamento, con 

annessi i modelli di pagamento precompilati, 

sulla base delle dichiarazioni presentate e 

degli accertamenti notificati, contenente 

l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il 

tributo provinciale, l’ubicazione e la 

superficie dei locali e delle aree su cui è 

applicato il tributo, la destinazione d’uso 

dichiarata o accertata, le tariffe applicate, 

l’importo di ogni singola rata e le scadenze. 

L’avviso di pagamento deve contenere altresì 

tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 

212/2000, nonché tutte le indicazioni 

contenute nella delibera ARERA n. 

444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle 

disposizioni in essa contenute. In particolare, 

è previsto l’invio di un documento di 

riscossione in formato cartaceo, fatta salva la 

scelta dell’utente di ricevere il documento 

medesimo in formato elettronico. A tal fine, 

l’avviso di pagamento contiene specifiche 

indicazioni che consentano agli utenti di 

optare per la sua ricezione in formato 

elettronico, con la relativa procedura di 

attivazione. 

3. Il pagamento degli importi dovuti a titolo di 

TARI deve essere effettuato in numero 4 rate 

a titolo di acconto, calcolate sulla base 

dell’importo dovuto dai contribuenti a titolo 

di TARI per l’anno precedente, ognuna pari 

al 20% e aventi scadenze 28 febbraio, 30 

aprile, 30 giugno e 30 settembre di ciascun 

anno, con facoltà del contribuente di versare 

l’acconto in unica soluzione entro il 28 

febbraio di ciascun anno, ed in numero 1 rata 

a titolo di saldo, calcolata a conguaglio sulla 

base dell’importo effettivamente dovuto dal 

contribuente a seguito dell’applicazione delle 

tariffe approvate per l’anno di riferimento e 

dell’occupazione effettivamente posta in 

essere, avente scadenza 2 dicembre di ciascun 

anno. 
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complessivo del tributo annuo dovuto da 

versare è arrotondato all’euro superiore o 

inferiore a seconda che le cifre decimali 

siano superiori o inferiori/pari a 49 

centesimi, in base a quanto previsto dal 

comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, 

n. 296. L’arrotondamento, nel caso di 

impiego del modello F24, deve essere 

operato per ogni codice tributo. 

5. Il versamento del tributo non è dovuto 

quando l'importo annuale risulta inferiore a 

euro 12,00. Analogamente non si procede al 

rimborso per somme inferiori al predetto 

importo. 

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche 

dell’utenza, che comportino variazioni in 

corso d’anno del tributo, potranno essere 

conteggiate nel tributo relativo all’anno 

successivo anche mediante conguaglio 

compensativo. 

7. Il Comune provvede al riversamento alla 

Provincia del tributo provinciale di cui 

all’art. 19 del Decreto Legislativo 

30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la 

periodicità e le modalità che saranno 

concordate con il medesimo Ente o secondo 

quanto stabilito da specifiche disposizioni. 

Per la riscossione il Comune ha diritto a 

trattenere il compenso previsto dal citato art. 

19. 

8. In caso di mancato o parziale versamento 

dell’importo richiesto alle prescritte 

scadenze, il Comune provvede alla notifica, 

anche mediante servizio postale con 

raccomandata con ricevuta di ritorno o posta 

elettronica certificata, di un sollecito di 

versamento, contenente le somme da versare 

in unica soluzione entro il termine ivi 

indicato. In mancanza, si procederà alla 

notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio 

o in rettifica, come indicato nel successivo 

art. 64, con irrogazione delle sanzioni 

previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 

27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli 

interessi di mora.  

 

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o 

dell’anno in corso possono essere riscossi 

anche in unica soluzione. L’importo 

complessivo del tributo annuo dovuto da 

versare è arrotondato all’euro superiore o 

inferiore a seconda che le cifre decimali siano 

superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in 

base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, 

della Legge 27/12/2006, n. 296. 

L’arrotondamento, nel caso di impiego del 

modello F24, deve essere operato per ogni 

codice tributo. 

5. Il versamento del tributo non è dovuto 

quando l'importo annuale risulta inferiore a 

euro 12,00. Analogamente non si procede al 

rimborso per somme inferiori al predetto 

importo. 

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche 

dell’utenza, che comportino variazioni in 

corso d’anno del tributo, potranno essere 

conteggiate nel tributo relativo all’anno 

successivo anche mediante conguaglio 

compensativo. 

7. Il Comune provvede al riversamento alla 

Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 

19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 

504 riscosso, secondo la periodicità e le 

modalità che saranno concordate con il 

medesimo Ente o secondo quanto stabilito da 

specifiche disposizioni. Per la riscossione il 

Comune ha diritto a trattenere il compenso 

previsto dal citato art. 19. 

8. In caso di mancato o parziale versamento 

dell’importo richiesto alle prescritte 

scadenze, il Comune provvede alla notifica, 

anche mediante servizio postale con 

raccomandata con ricevuta di ritorno o posta 

elettronica certificata, di un sollecito di 

versamento, contenente le somme da versare 

in unica soluzione entro il termine ivi 

indicato. In mancanza, si procederà alla 

notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio 

o in rettifica, come indicato nel successivo 

art. 33, con irrogazione delle sanzioni 

previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 

27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli 

interessi di mora.  

 
ALLEGATO B 

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE. 

ALLEGATO B 

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE. 
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Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. 

 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  

2 Cinematografi e teatri  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  

5 Stabilimenti balneari  

6 Esposizioni, autosaloni  

7 Alberghi con ristorante  

8 Alberghi senza ristorante  

9 Case di cura e riposo  

10 Ospedale  

11 Uffici, agenzie, studi professionali  

12 Banche e istituti di credito 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli  

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato  

16 Banchi di mercato beni durevoli  

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  

20 Attività industriali con capannoni di produzione  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  

23 Mense, birrerie, amburgherie  

24 Bar, caffè, pasticceria  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  

28 Ipermercati di generi misti  

29 Banchi di mercato genere alimentari  

30 Discoteche, night-club  

 

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. 

 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  

2 Cinematografi e teatri  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  

5 Stabilimenti balneari  

6 Esposizioni, autosaloni  

7 Alberghi con ristorante  

8 Alberghi senza ristorante  

9 Case di cura e riposo  

10 Ospedale  

11 Uffici, agenzie 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali  

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli  

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato  

16 Banchi di mercato beni durevoli  

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  

20 Attività industriali con capannoni di produzione  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  

23 Mense, birrerie, amburgherie  

24 Bar, caffè, pasticceria  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  

28 Ipermercati di generi misti  

29 Banchi di mercato genere alimentari  

30 Discoteche, night-club  

 

  

 

RICHIAMATI  

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il 

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

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
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statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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”; 

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “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 gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 

DATO ATTO che l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, dispone il differimento del termine per la deliberazione 

del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 al 31 luglio 2020;  

 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 

 

ACQUISITO 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; 
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VISTO l’art. 38, comma 5, del D. Lgs 267/2000, in ordine alla sussistenza dell’urgenza ed 

improrogabilità dell’atto di che trattasi, stante la necessità di approvare con urgenza il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

UDITI gli interventi; 

 

Con voti favorevoli n. _7_ contrari n. _//_, astenuti n. _4_(Salvatori Roberto, Chiavetta Ennio, 

D'Agostino Pasquale, Terzilli Patrizia),  espressi come per legge; 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

anche ai fini della motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 241/1990;  

  

2) DI APPROVARE le modifiche degli articoli 10, 11, 12, 25 e dell’allegato B “Categorie utenze 

non domestiche”, del vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

secondo le risultanze di seguito specificate: 

 

ART. 10 

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

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. 

8. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni 

necessarie per la predisposizione del Piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare 

tutti  i costi sostenuti dall’Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.  

 

 

ART. 11 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE – PIANO FINANZIARIO 

 

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa ed è commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria. 
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2. 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.  

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 

finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Ai sensi dell'art. 1, 

comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno 

di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per 

l'anno precedente. 

4. 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. 

5. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

e) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 

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; 

f) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 

con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 12 

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE 

 

1. Le tariffe della TARI sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, 

quest’ultima, a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti, come riportate nell’allegato B al presente regolamento.  

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 

ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 

al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).  

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158: 

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario 

degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della 
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produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve 

rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158; 

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per 

quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al 

DPR 27/04/1999, n. 158. 

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: 

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, 

indicando il criterio adottato;  

b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo 

idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei 

coefficienti prescelta.   

 

ART. 25 

 RISCOSSIONE  

 

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato 

di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite Pago PA. 

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i 

modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli 

accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo 

provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la 

destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le 

scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 

della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a 

partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto 

l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di 

ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento 

contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in 

formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. 

3. Il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI deve essere effettuato in numero 4 rate a 

titolo di acconto, calcolate sulla base dell’importo dovuto dai contribuenti a titolo di TARI per 

l’anno precedente, ognuna pari al 20% e aventi scadenze 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 

settembre di ciascun anno, con facoltà del contribuente di versare l’acconto in unica soluzione 

entro il 28 febbraio di ciascun anno, ed in numero 1 rata a titolo di saldo, calcolata a conguaglio 

sulla base dell’importo effettivamente dovuto dal contribuente a seguito dell’applicazione delle 

tariffe approvate per l’anno di riferimento e dell’occupazione effettivamente posta in essere, 

avente scadenza 2 dicembre di ciascun anno. 

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in 

unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato 

all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 

centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. 

L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice 

tributo. 

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. 

Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno 

del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante 

conguaglio compensativo. 

7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del 

Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che 
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saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. 

Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. 

8. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il 

Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta 

di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da 

versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica 

dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con 

irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e 

l’applicazione degli interessi di mora.  

 

ALLEGATO B 

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE. 

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. 

 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  

2 Cinematografi e teatri  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  

5 Stabilimenti balneari  

6 Esposizioni, autosaloni  

7 Alberghi con ristorante  

8 Alberghi senza ristorante  

9 Case di cura e riposo  

10 Ospedale  

11 Uffici, agenzie  

12 Banche, istituti di credito e studi professionali  

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli  

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  

16 Banchi di mercato beni durevoli  

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  

20 Attività industriali con capannoni di produzione  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  

23 Mense, birrerie, amburgherie  

24 Bar, caffè, pasticceria  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  
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28 Ipermercati di generi misti  

29 Banchi di mercato genere alimentari  

30 Discoteche, night-club  

 

 

3) DI DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, la modifica 

regolamentare sopra esposta entra in vigore il 1° gennaio 2020 e che per quanto non previsto 

dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs 446/97; 

 

4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 201/2011, la 

presente deliberazione ed il regolamento, come modificato, al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità appositamente previste; 

 

5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito internet e sul portale 

Amministrazione Trasparente del Comune, al fine di garantire la corretta informazione dei 

contribuenti. 

 

Stante l’urgenza del provvedimento, dettata dalla necessità di approvare le modifiche regolamentari 

entro la data stabilita per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, 

con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. _7_ contrari n. _//_, astenuti n. 

_4_(Salvatori Roberto, Chiavetta Ennio, D'Agostino Pasquale, Terzilli Patrizia), espressi come per 

legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D.Lgs. 267/2000.  
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 339 DEL 11/06/2020 
 

PARERI ESPRESSI A NORMA DELL’ART. 49, COMMA 1, T.U. ORDINAMENTO DEGLI ENTI 

LOCALI DI CUI D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER 

OGGETTO: 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) 
 

 

Servizio 

AREA POLITICHE SOCIALI, CULTURA, TURISMO, TRIBUTI, 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 

Ufficio UFFICIO ENTRATE TIBUTARIE, ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO: 

 

Si esprime PARERE AI SOLI FINI TECNICI in conformità a quanto stabilito dall’art. 49 del T.U. 

Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000. 

FAVOREVOLE 

      

        Il Responsabile 

       DI GIUSEPPE MICHELE 

Bellante, lì 11/06/2020          

______________________________________________________________________________________ 

AREA CONTABILE 

PARERE CONTABILE DE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Si esprime parere CONTABILE del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 

18/08/2000 n. 267 (T.U.EE.LL.) 

FAVOREVOLE 

      

        Il Responsabile 

       DI FABIO GIANFRANCO 

Bellante, lì 11/06/2020          
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 Avv. MELCHIORRE GIOVANNI
i
   Dott.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione : 

 

Viene pubblicata all'Albo Pretorio Online il giorno 14/07/2020 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi dal 14/07/2020 al 29/07/2020 (art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267); Reg. Pubbl. n. 525 

 

 

Diverra' esecutiva il giorno 24/07/2020 decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 

del D.Lgs.  n. 267/2000); 

 

 

Lì 14/07/2020  

 

       L'Addetto alla Pubblicazione 

                    RECCHIUTI CLAUDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
Il  documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bellante. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 

 


