
CITTÀ DI GATTINARA
PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

OGGETTO: 

NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFUTI (TARI) - APPROVAZIONE           

L�anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno nella Sala delle Adunanze Consiliari, alle 
ore 21:00,previa l�osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente

1. BAGLIONE Daniele - Sindaco Sì 
2. CERRI Luisa - Assessore Sì 
3. CAZZADORE Denis - Assessore Sì 
4. BERCELLINO Franco - Vice Sindaco Sì 
5. PATRIARCA Francesco - Consigliere Sì 
6. ROGGIA Elisa - Assessore Sì 
7. VALERI Gianluca - Consigliere Sì 
8. SEGATTO Enrico - Consigliere Sì 
9. MARCOLONGO Dino - Consigliere Sì 
10. NEGRO Maurello - Consigliere No 
11. FILIBERTI LAURA - Consigliere Sì 
12. RUSSO Iolanda - Consigliere Sì 
13. BIONDI Veronica - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

Partecipa all�adunanza il sottoscritto Segretario Comunale Signor dott. Armando PASSARO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VALERI Gianluca nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell�oggetto sopra indicato. 



Proposta n. 190 - OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFUTI (TARI) - APPROVAZIONE           

Su proposta del Sindaco avv. Daniele Baglione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

- il decreto legislativo� 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a 
norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); 

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e ss.mm.ii. (Norme per la concorrenza e la regolazione dei 
servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); 

- il decreto legislativo� 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività 
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una 
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali); 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme 
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani); 

- la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente); 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali);

- la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001); 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007); 

- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici);

- il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, 
di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento); 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014); 

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l�anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); 

- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi);

- il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 
indifferibili); 

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022); 



- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19);

- la Deliberazione dell�Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 
443/2019/R/rif del 31/10/2019 (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021);

- la Deliberazione dell�Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 
444/2019/R/rif del 31/10/2019 (Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati); 

- lo statuto del comune di Gattinara approvato con deliberazione del consiglio n. 43 del 30/07/2001 
e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento comunale per la disciplina delle entrate�approvato con deliberazione del consiglio 
n. 117 del 29/10/1998 e ss.mm.ii; 

- la risoluzione del Ministero dell�Economia e delle Finanze (MEF) n. 2/DF dello 06/08/2019 
(Termini per la presentazione della dichiarazione dell�imposta municipale propria (IMU) e della 
tassa per i servizi indivisibili (TASI) - Art. 3-ter del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 � Quesito). 

- la circolare del Ministero dell�Economia e delle Finanze (MEF) n. 2/DF del 22/11/2019 (Art. 15-bis 
del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti);

- la sentenza del Consiglio di Stato Sezione V n. 585 del 29/01/2018; 

- la sentenza n. 9214 del 13/04/2018 della Suprema Corte di Cassazione; 

- la sentenza n. 14038 del 22/05/2019 della Suprema Corte di Cassazione; 

PREMESSO CHE: 

- la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell�ambito 
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, aveva istituito l�Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l�imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni. 

- la TARI andava a sostituire ogni altro prelievo locale connesso al ciclo di gestione dei rifiuti e, 
in particolare, la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D. L.gs. n. 
507/1993, la Tariffa di igiene ambientale (TIA 1) di cui al D. L.gs. n. 22/1997, la Tariffa integrata 
ambientale (TIA 2) di cui al D. L.gs. n. 152/2006, nonché il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) di cui all�articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011). 

- la disciplina della TARI faceva salva l�applicazione del tributo provinciale per l�esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene dell�ambiente (TEFA) di cui all�articolo 19 del D. L.gs. n. 
504/1992 (si veda il comma 666 dell�art. 1 della L. n. 147/2013). 

- la TARI costituisce un prelievo di natura tributaria, con le sole eccezioni dei comuni che hanno 
realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che 
possono, invece, prevedere l�applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva  ai sensi del 
comma 677 dell�art. 1 della Legge n. 147 del 2013. 

- la TARI, ai sensi del comma 654 dell�art. 1 della Legge n. 147 del 2013, deve garantire la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, 
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

- gli enti locali, ai sensi del comma 682 dell�articolo 1 della Legge n. 147/2013, sono tenuti ad 
adottare, ai sensi dell�articolo 52 del D. L.gs. n. 446 del 1997, un regolamento comunale relativo 
alla TARI che deve obbligatoriamente includere: 



a) i criteri di determinazione delle tariffe; 

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

- il Comune di Gattinara, a partire dall�annualità 2014, ha regolarmente applicato la TARI sulla 
base della disciplina della stessa contenuta nei commi dal 641 al 705 dell�art. 1 della Legge n. 
147 del 2013 e nel relativo Regolamento comunale, adottato con delibera del Consiglio n. 53 
dello 09/09/2014 e ss.mm.ii.. 

- la legge di stabilità 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) con l�art. 1 comma 738 ha disposto, a 
decorrere dall'anno 2020, l�abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la sola eccezione delle disposizioni 
relative appunto alla tassa sui rifiuti (TARI). 

PREMESSO, INOLTRE, CHE: 

- con la legge n. 205 del 2017 sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani e assimilati da svolgersi con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e 
delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n. 481 del 
1995. 

CONSIDERATO CHE: 

- il Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 ha rivoluzionato le modalità di riscossione ordinaria dei 
tributi locali (diversi da IMU, addizionale, comunale Irpef, ed imposta di soggiorno) la cui 
scadenza �è fissata dal Comune prima del 1° dicembre� imponendo di utilizzare le aliquote e 
tariffe dell'anno precedente. Tra i tributi coinvolti nella modifica rientra anche la TARI per la quale 
è necessario prevedere, quindi, almeno una rata dopo il 1° dicembre, al fine di poter anche 
accertare contabilmente nell'anno le entrate corrispondenti alle tariffe approvate. 

- il Decreto Legge n. 124 del 2019, con la disposizione contenuta nell�articolo 57-bis comma 1 
lettera a), ha modificato il comma 652 dell�art. 1 della Legge n. 147 del 2013 che costituisce, 
insieme al comma 651, la base normativa rispetto alla quale gli enti locali determinano le tariffe 
della TARI. Nello specifico, il comma 651 rimanda ai criteri del DPR n. 158 del 1999, mentre il 
comma 652 introduce delle deroghe applicabili al suddetto Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) 
o addirittura consente di non utilizzarlo in favore di un sistema di tariffazione basato sulle 
�quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie� (cd. TARI semplificata). 
In particolare, con la Legge n. 68 del 2014, il Legislatore aveva introdotto, nel citato comma 652, 
la possibilità di adottare i coefficienti dell'allegato 1 del DPR n. 158 del 1999 con valori inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento. Questa deroga è stata di anno in 
anno prorogata sino al 31/12/2019 (da ultimo, l�estensione era prevista dall'articolo 1, comma 
1093, della Legge n. 145 del 2018), quando è intervenuta la modifica disposta dal citato art. 57-
bis in forza della quale la deroga resterà in essere "fino a diversa regolamentazione" disposta 
dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). 

- il Decreto Legge n. 124 del 2019, con la disposizione contenuta nell�articolo 58-quinquies, ha 
modificato l'allegato 1 del DPR n. 158 del 1999 nella parte relativa alle tabelle che riportano i 
coefficienti presuntivi minimi e massimi per la produzione di rifiuti delle utenze non domestiche. In 
particolare, la modifica normativa prevede che gli �studi professionali�, fino ad ora ricompresi 
nella stessa categoria degli �uffici e agenzie�, vengano inseriti nella categoria delle �banche e 
istituti di credito. 

- il Decreto Legge n. 124 del 2019, oltre ad estendere (mediante l�abrogazione del comma 1-bis
dell'articolo 13 del D. L.gs. n. 472 del 1997 disposta con l�art 10-bis) anche ai tributi locali l�istituto 
del ravvedimento operoso lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali, 
ha previsto (con la modifica introdotta dall�art. 38-bis all�articolo 19 comma 7 del D. L.gs. n. 



504/1992) una nuova modalità di riversamento del TEFA da applicarsi, a partire dallo 01/06/2020, 
in caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24): in questo caso è previsto il riversamento diretto del tributo 
da parte dell�Agenzia delle Entrate alla tesoreria della Provincia o della Città Metropolitana. 

- la legge di stabilità 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) ha rivoluzionato l�attività accertativa e 
di riscossione coattiva degli enti locali, estendendo anche ad essi l�istituto dell�accertamento 
esecutivo, già da tempo previsto per l�Agenzia delle Entrate, e mandando di fatto in soffitta la 
cartella di pagamento derivante dal ruolo e  l�ingiunzione fiscale. 

- la citata legge di stabilità 2020 ha rivoluzionato la rateizzazione degli importo dovuti in sede di 
accertamento e riscossione coattiva a titolo di tributi locali introducendo una disciplina 
generalmente applicabile a cui però gli enti locali possono derogare mediante interventi 
modificativi a livello regolamentare; questa facoltà è stata estesa anche alla eventuale 
maggiorazione (fino a 2 punti percentuali rispetto al tasso legale) del tasso di interesse da 
applicare a dette somme. 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in forza dei poteri attribuitile dalla legge n. 205 del 2017, ARERA, in data 31/10/2019, ha 
emanato la Deliberazione n. 443/2019/R/rif, con cui è stato adottato il nuovo Metodo Tariffario per 
il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) in sostituzione del precedente metodo 
normalizzato (MTN) previsto dal DPR n. 158 del 1999. 

L�MTR integra e modifica la procedura di determinazione delle tariffe della TARI in quanto va ad 
incidere sulla determinazione dei costi da coprire con il tributo (in termini di tipologie ammissibili 
perché detta delle regole di riconoscimento e in termini temporali perché rimanda ai costi 
consuntivi e non più a quelli previsionali) e introduce nuove formule di calcolo del Piano 
Economico Finanziario (PEF) che sottende l�adozione delle tariffe TARI ai sensi dell�art. 8 del 
DPR n. 158 del 1999. 

- in data 31/10/2019, ARERA ha emanato, in riferimento al settore dei rifiuti, anche la 
Deliberazione n. 444/2019/R/rif, con la quale ha definito le disposizioni in materia di trasparenza 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 
31 dicembre 2023. 

Nell'ambito di intervento sono ricompresi gli elementi informativi minimi da rendere disponibili 
attraverso siti internet, gli elementi informativi minimi da includere nei documenti di riscossione 
(avviso di pagamento o fattura) e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di 
rilievo nella gestione. 

CONSIDERATO, POI, CHE: 

- la sentenza n. 14038 del 22/05/2019 della Suprema Corte di Cassazione ha fornito un 
importante chiarimento in merito alla corretta applicazione della TARI in riferimento ai locali e alle 
aree delle attività produttive che risultano generare rifiuti speciali non assimilati agli urbani per 
qualità o quantità. 

Il principio interpretativo introdotto dal supremo giudice è che le suddette superfici devono essere 
esentate dal pagamento della sola quota variabile del tributo mentre restano soggette a quella 
fissa. 

La quota fissa è determinata in modo tale da coprire le componenti essenziali del costo, quali gli 
investimenti, gli ammortamenti, ma anche il costo dei rifiuti esterni. Quindi, e sul punto la 
Cassazione si richiama alla sentenza della Corte costituzionale n. 238/2009, la quota fissa serve 
a �coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della 
collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico con il singolo utente�. Pertanto, la 
quota fissa è dovuta sempre per intero, per il semplice fatto di occupare superfici nel territorio 
comunale astrattamente idonee alla produzione dei rifiuti. 

- la sentenza n. 9214 del 13 aprile 2018 della Suprema Corte di Cassazione ha fornito un altro 
importante chiarimento in merito alla corretta applicazione della TARI in riferimento ai locali e alle 
aree delle attività produttive che risultano generare rifiuti speciali non assimilati agli urbani 
precisando che l�esenzione prevista dalla normativa deve essere subordinata ad una adeguata e 
puntuale delimitazione degli spazi in cui si generano detti rifiuti. 



- la sentenza del Consiglio di Stato Sezione V n. 585 del 2018 ha chiarito che, in materia di 
TARI per le utenze non domestiche, non è consentito al Comune, nella sua autonomia 
regolamentare, la fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria che deve essere sempre 
proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver autoriciclato. 

- la risoluzione del MEF n. 2/DF dello 06/08/2019 ha fornito un fondamentale chiarimento in 
merito alla corretta interpretazione della modifica introdotta dal Decreto Legge n. 34 del 
30/04/2019, con l�art.3-ter, al comma 684 dell�art. 1 della Legge n. 147 del 2013; nello specifico, 
la modifica in questione riguardava il differimento del termine per la presentazione della 
dichiarazione IUC dal 30 giugno al 31 dicembre dell�anno successivo. Il quesito a cui risponde 
detta risoluzione si riferisce all�applicabilità o meno di detto differimento anche alla TARI in 
quanto parte della IUC. La risposta del MEF è in senso negativo e per completezza riportiamo il 
ragionamento dallo stesso seguito: �Al riguardo, da una lettura sistematica delle norme appena 
richiamate emerge che la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione riguarda 
esclusivamente l�IMU e la TASI e non anche la TARI. Ed invero, se da un lato quanto osservato 
nel quesito presenta un suo fondamento, poiché l�art. 3-ter in esame incide sul comma 684 
dell�art. 1 della legge n. 147 del 2013, che contempla la dichiarazione IUC e quindi anche la 
dichiarazione TARI, dall�altro non si può tralasciare di considerare la volontà del Legislatore, 
manifestata proprio nel medesimo art. 3-ter sia nella rubrica, laddove si riferisce espressamente 
ai �Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al 
tributo per i servizi indivisibili� sia nel testo della norma, quando dispone esplicitamente ed 
esclusivamente solo per l�IMU e per la TASI lo slittamento del termine di presentazione della 
dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre. (�) Alla luce di quanto appena illustrato, risulta 
preminente la volontà del Legislatore, espressa chiaramente nel più volte citato art. 3-ter del D. L. 
n. 34 del 2019, di riferirsi all�IMU e alla TASI rispetto alla tecnica, poco felice, di formulazione del 
testo legislativo, utilizzata dallo stesso per realizzare tale scopo�. 

Peraltro il problema interpretativo è stato, comunque, sostanzialmente risolto dall�abolizione della 
IUC disposta dalla legge di stabilità 2020 che ha riportato anche per l�IMU e la TASI il termine di 
presentazione della dichiarazione all�originale 30 giugno.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- in sede di applicazione del vigente Regolamento comunale TARI sono emersi dubbi in merito 
alla corretta ed equa applicazione del tributo alle attività appartenenti alla categoria delle �Attività 
industriali con capannoni di produzione� (codice 120). 

In ragione di queste perplessità, nel corso del 2019, l�ufficio tributi del Comune di Gattinara ha 
concluso uno studio puntuale in cui ha confrontato tutte le attività ricomprese nella suddetta 
categoria in termini di superfici occupate con relative destinazioni, di superfici tassate ed esenti e 
di utilizzo più o meno completo del pubblico servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti. 

Lo studio ha evidenziato forti differenze tra le realtà produttive presenti sul territorio in termini di 
dimensioni e di accesso al servizio pubblico: si passa da realtà di media dimensione che 
ricorrono ampiamente al servizio pubblico per arrivare ad attività di grandi dimensioni che hanno 
completamente delegato a soggetti privati la gestione del loro ciclo rifiuti. 

- la software house che fornisce al comune di Gattinara i gestionali per la TARI e gli altri tributi 
locali ha elaborato e messo a disposizione dei suoi clienti un portale web attraverso il quale è 
possibile presentare in formato completamente digitale la dichiarazione di attivazione, variazione 
o cessazione dell�utenza. In particolare, questa nuova applicazione risulta particolarmente utile 
ed opportuna nella presenta fase contingente nazionale e mondiale in cui il distanziamento 
sociale costituisce una vera e propria prescrizione medica salvavita. 

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, con l�art. 15-bis, è intervenuto, con decorrenza 
01/01/2020, nella disciplina della pubblicità e dell�efficacia delle deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, abrogando, da un lato, il comma 2 dell�art. 
52 del D. L.gs. n. 446 del 1997, che conteneva la precedente disciplina, e, dall�altro, introducendo 
nel corpo dell�art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 alcune regole che si affiancano a quelle di 
carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi. 

- sulla corretta interpretazione ed applicazione del citato l�art. 15-bis è intervenuta la circolare 
del Ministero dell�Economia e delle Finanze (MEF) N. 2DF del 22/11/2019 della quale si riportano 
alcuni stralci chiarificatori: �La principale novità recata dal citato art. 15-bis del D. L. n. 34 del 



2019 risiede nell�attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet 
www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi 
comunali e non più solo ad alcuni di essi (prima della modifica normativa la pubblicazione 
rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l�IMU, la 
TASI e l�addizionale comunale all�IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per 
gli atti relativi agli altri tributi comunali). (�) Restano, dunque, inapplicabili gli atti che, ancorché 
approvati dall�ente locale e pubblicati all�albo pretorio istituzionale, non siano stati altresì 
pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it entro i termini stabiliti dalla legge.�Al riguardo, giova 
peraltro precisare che la pubblicazione dell�atto sul sito internet ministeriale in discorso, entro la 
data stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente affinché le 
aliquote o le tariffe ivi determinate, così come le disposizioni di disciplina del tributo, siano 
applicabili per l�anno di riferimento. A tal fine, e in particolare affinché esse abbiano effetto dal 1° 
gennaio dell�anno medesimo, è altresì necessario (in applicazione dell�art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006 e dell�art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000) che l�atto sia stato 
approvato entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione�.

Il termine per la pubblicazione degli atti relativi alla TARI affinché gli stessi acquisiscano efficacia 
per l�anno in corso è fissato nel 28 ottobre, mentre quello per la loro trasmissione al MEF è 
stabilito nel 14 ottobre, entrambi in perfetta corrispondenza con quelli fissati per l�IMU ai sensi del 
comma 767, dell�art. 1, della Legge n. 160 del 2019. 

- il Decreto Legge n. 18 del 2020 ha posticipato il termine di approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali (fissato al 31 dicembre dell�anno precedente a quello cui il bilancio si 
riferisce dall'art. 151, comma 1, del D. L.gs. n. 267 del 2000) al 31/05/2020; termine che il 
Ministro dell'interno, peraltro, aveva già differito prima al 31 marzo 2020 (con il decreto 13 
dicembre 2019) e poi al 30 aprile 2020 (con il decreto 28 febbraio 2020). 

- in sede di conversione del suddetto D.L. n. 18/2020 il termine di approvazione del bilancio di 
previsione è stato ulteriormente differito al 31/07/2020. 

RITENUTO CHE: 

- la modifica apportata dal Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 alle modalità di riscossione 
ordinaria dei tributi locali non risulti incompatibile con le disposizioni del vigente regolamento 
comunale TARI (vd. Art. 32 � riscossione) ma che sia comunque opportuno precisare nell�articolo 
relativo alla riscossione ordinaria del tributo che è demandato alla delibera di consiglio che 
annualmente fissa le tariffe TARI il compito di stabilire le scadenze dei pagamenti così da 
garantire una gestione più snella degli stessi mediante valutazioni da farsi anno per anno. 

- a seguito della modifica del comma 652 dell�art. 1 della Legge n. 147 del 2013 disposta dal 
Decreto Legge n. 124 del 2019 è opportuno modificare l�art. 13 (Determinazione della tariffa) e gli 
artt. 16 (Tariffa per le utenze domestiche) e 18 (Tariffa per le utenze non domestiche) del vigente 
il regolamento TARI per tornare ad utilizzare i criteri del DPR n. 158 del 1999 pur con le deroghe 
ammesse dalla normativa, così da evitare di dover periodicamente determinare le quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie necessarie all�applicazione della cd. 
TARI semplificata. 

- a seguito della modifica apportata dal Decreto Legge n. 124 del 2019 all'allegato 1 del DPR n. 
158 del 1999 è opportuno modificare l�art. 19 (Classificazione delle utenze non domestiche) 
nonché l�Allegato A dallo stesso richiamato allo scopo di precisare che la suddivisione delle 
utenze non domestiche si basa appunto sull�allegato 1 con alcune doverose aggiunte rese 
necessarie dalle peculiarità del tessuto produttivo gattinarese. 

- la modifica apportata dal Decreto Legge n. 124 del 2019 alle modalità di riversamento del 
TEFA non richieda alcuna modifica al vigente il regolamento TARI. 

- la complessiva riforma della disciplina dell�accertamento e della riscossione coattiva dei tributi 
locali disposta dalla Legge n. 160 del 2019 imponga una profonda revisione dell�articolato del 
vigente il regolamento TARI con l�introduzione di un nuovo articolo (art.  34 - Accertamento del 
tributo dovuto e riscossione coattiva). Lo scopo di questo nuovo articolo è quello di aggiornare (in 
primis alla nuova normativa ma anche alle nuove esigenze e prassi dell�ufficio preposto) e riunire 
(in quanto nel vigente regolamento risulta sparsa tra più disposizioni) le disposizioni di dettaglio 
che regolano la procedura per l�accertamento dell�omesso o insufficiente pagamento e per 
l�eventuale riscossione coattiva del tributo.  



- la modifica introdotta dalla legge di stabilità 2020 alla disciplina delle rateizzazioni e degli 
interessi richieda un intervento regolamentare da parte del comune di Gattinara volto a 
modificare le disposizioni generali proposte dal legislatore nazionale in funzione delle specifiche 
esigenze della locale comunità. Onde evitare una eccessiva frammentazione delle norme 
applicabili appare preferibile inserire detta disciplina nel regolamento generale delle entrate 
piuttosto che nei singoli regolamenti.   

RITENUTO, INOLTRE, CHE: 

- a seguito dell�adozione dell�MTR ARERA è necessario intervenire sul Regolamento TARI per 
eliminare ogni riferimento al precedente MTN; in particolare, eliminando il comma 4 del vigente 
articolo 12 in quanto incompatibile con il nuovo MTR. 

- a seguito dell�adozione della delibera ARERA in tema di trasparenza è necessario modificare 
le disposizioni del regolamento TARI che riguardano la riscossione ordinaria del tributo così da 
renderle compatibili con le decisioni che l�Autorità ha già assunto e soprattutto con quelle che 
potrebbe assumere in futuro. Da qui la necessità che il regolamento si limiti ad un mero richiamo 
alle decisioni presenti e future di ARERA. 

RITENUTO, POI, CHE: 

- le pronunce della Cassazione n. 9214 del 13 aprile 2018 e n. 14038 del 22/05/2019 
introducono dei principi in materia di applicazione della tassa sui rifiuti che è necessario recepire 
nel regolamento del tributo intervenendo, in particolare, con delle modifiche all�art. 10 che reca la 
disciplina della �Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio�.

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 585 del 2018 impone di rivedere il meccanismo di calcolo 
delle riduzioni previste per le utenze non domestiche contenuto nell�art. 25 (Riduzioni per le 
utenze non domestiche) eliminando il tetto massimo di riduzione ivi presente in favore di una 
nuova formula di calcolo basata non più sui coefficienti di produzione teorica annua della 
categoria ma sui quantitativi massimi assimilabili. La nuova formula sulla base degli studi 
preliminari effettuati dall�ufficio tributi consente di rispettare il divieto sancito dal Consiglio di Stato 
senza portare ad una lievitazione tale delle riduzioni da snaturare il senso della norma. Con 
l�occasione, per ragioni di chiarezza espositiva, è preferibile scindere la riduzione prevista per 
l�autoriciclo da quelle derivanti dalle norme per la lotta allo spreco alimentare; da qui 
l�introduzione del nuovo art. 26: �Riduzioni per le utenze non domestiche che limitano la 
produzione di rifiuti organici�. 

- a seguito della modifica introdotta dal Decreto Legge n. 34 del 30/04/201 al comma 684 
dell�art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e alla luce del chiarimento interpretativo fornito dalla 
risoluzione del MEF n. 2/DF dello 06/08/2019 appare opportuno riscrivere l�articolo del 
regolamento TARI dedicato al �Contenuto e presentazione della dichiarazione� così da definire in 
maniera inequivoca, in forza della podestà regolamentare riconosciuta in materia agli enti locali, i 
termini per la presentazione della dichiarazione TARI e le sanzioni o decadenze conseguenti alla 
loro violazione. 

RITENUTO, ANCHE, CHE: 

- i risultati dello studio condotto dall�ufficio tributi sulla tassazione delle attività industriali attive 
nel territorio determinino la necessità di intervenire sul Regolamento per introdurre delle regole 
diversificate che consentano dei distinguo nella tassazione di attività che pur appartenendo alla 
stessa categoria hanno però una potenziale capacità di produzione di rifiuti urbani assi diversa. 
Per farlo bisogna modificare il testo dell�art. 3 (Rifiuti assimilati agli urbani) e quello dell�art. 10 
(Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio) così da diversificare le 
medie aziende, che generalmente utilizzano il pubblico servizio di raccolta, trasporto e 
trattamento, dalle grandi aziende, che, anche volendo, non potrebbero utilizzarlo pienamente 
senza mandarlo in crisi a causa delle elevate quantità di rifiuti che sarebbe chiamato a gestire. 

- la nuova applicazione web messa a disposizione dalla software house costituisca una 
rilevante novità a cui dare il più ampio e possibile seguito alla luce della attuale situazione 
epidemica ma anche del generale obbiettivo di digitalizzazione della pubblica amministrazione. 
Per consentire il legittimo utilizzo del portale on line da parte degli utenti è indispensabile 
modificare la parte di regolamento (ex. art. 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione) 
che disciplina le modalità di presentazione della dichiarazione TARI aggiungendo la nuova 
tipologia. 



RITENUTO, INFINE, CHE: 

- è opportuno esercitare la facoltà attribuita agli enti locali dal comma 700 dell�art. 1 della Legge 
n. 147 del 2013 (che testualmente recita �Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il 
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa 
statale�), allo scopo di porre rimedio al un vuoto normativo, determinato dalla modifica apportata 
all�articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 dalla citata Legge n. 147/2013, 
riscrivendo l�articolo del regolamento TARI relativo alle somme di modesto ammontare. 

Il testo del vigente articolo richiama appunto detto art. 3 che, sostanzialmente, fissa una soglia di 
non punibilità a favore dei contribuenti morosi; nel senso che esclude l�accertamento e la 
riscossione coattiva di crediti il cui ammontare, comprensivo di sanzioni amministrative e 
interessi, non superi l'importo di euro 30.   

Nella formulazione originaria il citato articolo riguardava i tributi erariali, regionali e locali ma con 
la Legge n. 147/2013 il riferimento ai tributi locali è stato tolto perché l�importo di �. 30 è stato 
ritenuto eccessivamente elevato e di conseguenza oneroso per le casse degli enti locali. 

Pertanto, allo stato attuale la sola soglia minima di versamento prevista per la TARI sarebbe 
quella fissata ai sensi del comma 168 dell�art. 1 della Legge n. 296 del 2006, ma considerato che 
questa, nel regolamento generale delle entrate, è stata posta a soli �. 0,50, appare necessario 
intervenire nel regolamento TARI per fissare una soglia limite per la fase di accertamento e 
riscossione coattiva più elevata: �. 15,00.   

RITENUTO, IN CONCLUSIONE, CHE: 

- che le modifiche da apportare al vigente regolamento TARI per risponde alle necessità sopra 
enucleate sarebbero tali nel numero e nella sostanza da snaturalo.  

- che l�abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) rende, se non necessaria, comunque 
perlomeno doverosa l�integrale riapprovazione del regolamento comunale contenente le 
disposizioni di dettaglio per l�applicazione, nel territorio del comune di Gattinara, della TARI, 
intesa ora, non più quale parte della sopra citata IUC, ma quale autonoma imposizione tributaria. 

DATO ATTO CHE il competente ufficio comunale ha predisposto uno schema di regolamento per 
l�applicazione della tassa sui rifiuti che recepisce puntualmente le considerazioni e le necessità in 
precedenza elencate. 

ESAMINATO il suddetto schema di regolamento composto complessivamente da n. 39 (trentanove) 
articoli e n. 1 (uno) allegato (ALLEGATO A) organizzati secondo il seguente indice: 

REGOLAMENTO PER L�APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

INDICE 

TITOLO I � DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. Oggetto del Regolamento 

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti 
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani  
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 
Art. 5. Soggetto attivo 

TITOLO II � PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI 

Art. 6. Presupposto per l�applicazione del tributo 

Art. 7. Soggetti passivi 

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti 



Art. 9. Esclusione dall�obbligo di conferimento 

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

Art. 11. Superficie degli immobili 

TITOLO III � TARIFFE 

Art. 12. Costo di gestione 
Art. 13. Determinazione della tariffa 
Art. 14. Articolazione della tariffa 

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo 

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche 

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche 

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche 

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche 

Art. 20. Scuole statali 

Art. 21. Tributo giornaliero 

Art. 22. Tributo provinciale 

TITOLO IV � RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche 

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche che provvedono in proprio al recupero dei rifiuti 
speciali assimilati 

Art. 26. Riduzioni per le utenze non domestiche che limitano la produzione di rifiuti organici  

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 

Art. 28. Agevolazioni 

Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni 

  

TITOLO V � DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

Art. 30. Obbligo di dichiarazione 

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione 

Art. 32. Poteri del Comune 

Art. 33. Riscossione ordinaria 

Art. 34. Accertamento del tributo dovuto e riscossione coattiva 

Art. 35. Rimborsi  

Art. 36. Somme di modesto ammontare 

Art. 37. Interessi 



TITOLO VI � Disposizioni finali e transitorie 

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni 

Art. 39. Clausola di adeguamento 

ALLEGATI 

All. A: Categorie di utenze non domestiche 

VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente 
deliberazione a sensi dell�art. 49 comma 1 del D. L.gs. 267/2000 e ss. mm. ii. così da costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

Dato atto che sullo schema di regolamento è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi 
art. 239, comma 1, lett. b punto 7 del D.Lgs. 267/2000, agli atti nel registro dei verbali del Revisore dei 
Conti.. 

VISTO l�articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall�articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per l�approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all�inizio dell�esercizio, purché entro tale termine, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell�anno di riferimento. 

VISTO l�articolo 107, comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 2020. 

Il Presidente del Consiglio, Gianluca Valeri, dà la parola al Sindaco Daniele Baglione che relaziona sul 
presente punto all�ordine del giorno. 
Aperta la discussione intervengono in successione il Consigliere Laura Filiberti e il Sindaco Daniele 
Baglione. Il Consigliere comunale Filiberti richiede di valutare la possibilità di abbassare le tariffe per 
gli studenti che abbiano un contratto di affitto per studiare fuori. 
Detti interventi sono raccolti sull�apposito supporto informatico di registrazione, ai sensi dell�art. 26 del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

Con voti favorevoli n. 12, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1) Preliminarmente, a livello procedurale, di rinunciare al voto dei singoli articoli che 
compongono lo schema di regolamento per l�applicazione della tassa sui rifiuti optando per 
procedere alla votazione complessiva dell�intero articolato.

2) Di approvare lo schema di regolamento per l�applicazione della tassa sui rifiuti composto 

complessivamente da n. 39 (trentanove) articoli e n. 1 (uno) allegato (ALLEGATO A) 

3) Di dare atto   che il Regolamento esplicherà i suoi effetti a far data dal 1.1.2020  

4) Di disporre per la pubblicazione del Regolamento sul Portale Federalismo Fiscale 

�



  Del che si è redatto il presente verbale 
IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 
VALERI Gianluca 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

dott. Armando PASSARO 


