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OGGETTO: Convenzione per la gestione della TARI. Applicazione della riduzione 

del tributo alle utenze non domestiche che praticano il compostaggio. 

Modificazioni del regolamento TARI e di gestione dei rifiuti urbani. 

Approvazione 

 

 L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di settembre alle ore 11:00, in 

Beinasco, nel Palazzo della Municipalità, il Commissario Straordinario dott.ssa 

Giovanna VILASI, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 

settembre 2020, assistito dal Segretario Generale dott.ssa SCATIGNA Elisabetta, ha 

adottato la seguente deliberazione. 



Deliberazione n. 35 del 29/09/2020 Proposta n. 171 / 2020 

Convenzione per la gestione della TARI. Applicazione della riduzione del tributo alle utenze non domestiche che praticano il 

compostaggio. Modificazioni del regolamento TARI e di gestione dei rifiuti urbani. Approvazione 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale – articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

 Premesso che con propria deliberazione n. 34 del 29 settembre 2020, assunti i 

poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione della TARI, che di-

sciplina l’affidamento dell’attività di accertamento e di riscossione di tale tributo al 
CO.VA.R. 14, in qualità di soggetto gestore del relativo servizio nell’anno 2013. 
 

 Richiamati: 

 l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che al comma 1 prevede che “Le 

province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, an-

che tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fatti-

specie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 l’articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1 dispone che 

“Nell’esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle 

proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere speci-

fiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accerta-

mento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare 

l’attività di controllo sostanziale, introducendo l’istituto dell’accertamento con 
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 

giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità 

con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 di-

cembre 1996, n. 662, in quanto compatibili”. 
 

 Considerato che nel normare i rapporti tra le parti, con gli articoli 9 e 10 la sud-

detta convenzione si propone di disciplinare istituti quali l’accertamento con adesione e 
la riscossione coattiva che, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, rientrano nella 

potestà regolamentare degli enti locali. 

 

 Stante l’inidoneità dello strumento convenzionale a incidere nella sfera giuridica 
dei contribuenti, l’articolo 2, comma 4, di detto documento ha previsto l’impegno per il 
Comune di adeguare il proprio Regolamento della TARI a quelle parti dell’articolato 
che, secondo il sistema delle fonti, sono coperte da riserva regolamentare. 

 

 Ritenuto che al fine di conferire cogenza a tali istituiti occorre recepire gli artico-

li 9 e 10 della convenzione sopra richiamata, nel Regolamento comunale della TARI, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24 luglio 2014, introdu-

cendo dopo l’articolo 19 rubricato “Accertamenti” l’articolo 19-bis rubricato “Accerta-

mento con adesione” con il seguente testo: 

1. Il Comune autorizza CO.VA.R. 14 a utilizzare lo strumento deflattivo 

dell’accertamento con adesione della TARES, TARI e del Tributo comunque de-
nominato, a copertura dei servizi di igiene urbana. 



2. L’accertamento con adesione è finalizzato alla chiusura “consensuale” o alla defini-
zione del rapporto debitorio, attraverso la composizione, in contraddittorio con il 

contribuente, della pretesa accertativa. 

3. Competente alla definizione della posizione debitoria mediante lo strumento 

dell’accertamento con adesione è il Responsabile consortile del Tributo. 
4. Il procedimento, a iniziativa dell’ufficio o del contribuente, avviene nel rispetto dei 

criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. 

5. L’accertamento concordato con il contribuente è redatto in duplice esemplare e va 

sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Tributo. Nell’atto di accerta-
mento con adesione vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione 

su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate e inte-

ressi dovuti, anche in forma rateale. 

6. La definizione della posizione debitoria avviene con il versamento integrale delle 

somme accertate. In caso di pagamento dilazionato, la definizione della pretesa ac-

certativa avviene con il pagamento dell’ultima rata. In tal caso l’adesione del con-
tribuente all’accertamento concordato si perfeziona solo se la prima rata è versata 
entro 20 giorni dalla sottoscrizione del relativo atto. 

7. Il pagamento rateale è concesso, sino a Euro 5.000,00=, alle condizioni e con le 

modalità dettate dall’articolo 16; nel caso di importi superiori a Euro 5.000,00=, la 
dilazione è concessa alle condizioni e secondo le modalità disciplinate per la riscos-

sione coattiva dall’articolo 20. 
8. Una volta perfezionato, l’accertamento con adesione non è impugnabile, modifica-

bile o integrabile. L’intervenuta definizione della posizione debitoria, con il paga-
mento integrale della debenza, non esclude la possibilità per l’ufficio di procedere 
ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la 

base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia im-

ponibile. 

9. L’accertamento con adesione non è azionabile nel caso in cui l’atto impositivo sia 
divenuto definitivo, sempre che non sopraggiungano nuovi elementi che, per motivi 

di ragionevolezza, impongano la revisione dell’intera posizione contributiva. 
10. Se l’accertamento con adesione investe annualità accertate con avviso non impu-

gnato, in relazione al quale sono scattate le sanzioni, queste vengono ridotte al 12% 

del tributo, vale a dire al 40% dell’aliquota prevista per legge, definita al 30% del 
tributo. 

11. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, 

che produce l’effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni, sia i termini 
per l’impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito e, conseguentemente, 
dell’applicazione delle sanzioni. 

12. L’accertamento con adesione può realizzarsi: 
a. come strumento di formazione dell’accertamento, nel senso che la collaborazio-

ne tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa 

dell’atto; 
b. come strumento di riconsiderazione del contenuto dell’accertamento stesso at-

traverso l’intervento del contribuente. 

13. In entrambi i casi l’istruttoria deve terminare entro 60 giorni decorrenti dall’istanza 
del contribuente o, in caso di iniziativa d’ufficio, dal momento in cui il contribuente 
ha accolto in modo inequivocabile la proposta dell’ufficio di concordare la pretesa 
accertativa. 

14. In caso di impugnazione dell’avviso di pagamento o dell’avviso di accertamento, 
l’istruttoria deve concludersi: 



a. entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso-reclamo ex articolo 17-bis 

del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 

b. entro l’udienza di trattazione, nei casi in cui il ricorso non produce gli effetti del 
reclamo ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992. 

15. All’atto del perfezionamento della definizione con adesione, l’avviso di accerta-

mento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il 

rapporto debitorio tra contribuente ed Ente impositore. 

16. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito alla pretesa accertativa, ma a causa del 

mancato o del parziale pagamento del tributo il rapporto debitorio non è giunto a 

definizione, l’Ufficio procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti, co-
munque sulla base dell’atto di accertamento concordato. 

 

 Ritenuto altresì di 

a. sostituire i commi dal 3 al 7 dell’articolo 20 del Regolamento in esame rubricato 
“Riscossione coattiva” con il seguente testo: 
3. Il Comune conferisce al Consorzio concessionario il potere autoritativo di ri-

scossione coattiva del tributo a copertura del servizio di igiene urbana, comun-

que denominato, a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 

1910, n. 639 e a mezzo degli istituti del procedimento esecutivo esattoriale ex ti-

tolo. II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 

4. A seguito dell’accertamento il concessionario elabora le liste di carico dei con-

tribuenti morosi preordinate alla predisposizione delle ingiunzioni fiscali. 

5. La notifica delle ingiunzioni fiscali deve essere compiuta entro il 31 dicembre 

del secondo anno successivo all’emissione degli avvisi di accertamento. 
6. Se trattasi di Utenze Non Domestiche, la notifica dell’ingiunzione va eseguita 

via PEC ex articolo 60, settimo comma, del D.P.R. 29 settembre n. 600. 

7. Le somme riscosse sono sempre incassate dal Comune nelle modalità previste 

dalle norme di legge vigenti. 

b. integrare l’articolo 20 del Regolamento con i seguenti commi dall’8 al 20, volti di-
sciplinare la procedura esecutiva avviata con lo strumento dell’ingiunzione fiscale: 
8. L’ingiunzione, oltre agli altri elementi previsti dalla legge per tutti gli atti am-

ministrativi, deve obbligatoriamente contenere: 

a. l’intimazione ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica; 
b. l’avvertimento che, in difetto di pagamento entro tale data, si provvederà 

ad attivare le azioni cautelari/esecutive; 

c. l’indicazione dell’esecutività di diritto ai sensi dell'articolo 229 del D.Lgs. 
19 febbraio 1998, n. 51; 

d. l’indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge; 
e. le modalità di pagamento. 

9. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, 
se non sono state presentate richieste di rateizzazioni di pagamento e non vi 

sono norme di legge che impongono l’avvio di ulteriori solleciti, devono essere 
attivate le prescritte azioni cautelari ed esecutive. 

10. Prima di procedere al recupero forzoso del tributo devono essere eseguite, nei 

limiti e secondo le modalità di legge, le azioni cautelari e conservative. 

11. Le azioni esecutive esperibili per il recupero forzoso del tributo consistono nel 

pignoramento, che può essere eseguito anche presso terzi, e nell’espropriazione 
mobiliare e immobiliare ai sensi del Titolo II del D.P.R. n. 602/1973. 

12. Sulla scorta dei principi di economicità ed efficienza che regolano l’azione 

amministrativa, il Responsabile del tributo, con espresso atto motivato proprio 



o dell’eventuale soggetto affidatario della procedura esecutiva, dichiara 
l’inesigibilità del credito derivante dall’applicazione del tributo nei seguenti 
casi: 

a. qualora non risultino beni da aggredire o siano state inutilmente attivate 

azioni esecutive; 

b. qualora le azioni cautelari o esecutive comportino un costo pari o superiore 

alla somma da recuperare che in ogni caso deve essere di importo minimo 

di Euro 51,00=. 

13. Su richiesta dell’ingiunto che dimostri di versare in oggettive difficoltà econo-
miche, il debito complessivo, composto da tributo, sanzione, interessi; costo 

della notifica, costi per la procedura cautelare ed espropriativa, può essere dila-

zionato, anche nel caso in cui è già stata avviata la fase esecutiva. 

14. L’istanza deve essere presentata preferibilmente con l’utilizzo di apposita mo-
dulistica scaricabile dal sito internet del Consorzio. In ogni rata dovrà essere 

indicata la quota di ciascuna voce di costo che compone il debito complessivo. 

L’ammontare di ciascuna rata deve essere di importo non inferiore: 
a. a Euro 60,00= per le utenze domestiche, fino a un importo massimo di Eu-

ro 7.000,00=; 

b. a Euro 200,00= per le utenze non domestiche e per tutti i crediti superiori a 

Euro 7.000,00=. 

15. La durata del piano di dilazione non potrà eccedere la durata di: 

a. 3 anni (36 rate mensili) se il debito dilazionabile è inferiore o pari a Euro 

7.000,00=; 

b. 5 anni (60 rate mensili) se il debito dilazionabile è superiore a Euro 

7.000,00=. 

16. La dilazione dei debiti superiori a Euro 30.000,00= può essere concessa solo 

previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, 

con clausola di rinuncia al beneficio dell’escussione preventiva del debitore 

principale ex articolo 1944 del codice civile. 

17. In questo caso, stante l’ulteriore costo sostenuto dal debitore per accedere al 
beneficio della rateizzazione, sarà possibile operare un’ulteriore dilazione di 12 

rate, concedendo un piano di dilazione fino a un massimo complessivo di 6 an-

ni (72 rate mensili). 

18. Schema riepilogativo dilazione: 

Importo somma ingiunta (Euro) 

Numero massi-

mo 

rate mensili 

Durata massima 

dilazione 

Euro 60,00 – Euro 7.000,00 

Utenze domestiche: rata minima Euro 60,00= 

 

Euro 200,00 – Euro 7.000,00 

Utenze  non domestiche: rata minima Euro 200,00 

36 3 anni 

Euro 7.000,01 – 30.000,00 

Tutte le utenze: rata minima Euro 200,00= 
60 5 anni 

> Euro 30.000,00 

Tutte le utenze: rata minima Euro 200,00= 
72 6 anni 



19. La misura e la decorrenza del tasso d’interesse da applicarsi al piano di ratea-
zione sono quelli legali, stabiliti annualmente da decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Il calcolo degli interessi decorre dal giorno in 

cui le rate diventano esigibili e maturano giorno per giorno. 

20. In caso di mancato rispetto del piano di dilazione e dopo formale sollecito da 

inoltrarsi con raccomandata o con PEC, il debitore decade dal beneficio della 

rateazione e si procede con la fase esecutiva. I versamenti effettuati sono ac-

quisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. 

 

 Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale 

per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di ri-

sorse naturali” e in particolare l’articolo 37 rubricato “Trattamento del rifiuto tramite 

compostaggio aerobico” che dispone: “Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: 

«19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individua-

le per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle 

attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio ae-

robico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è 

applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani». 

 

 Considerato che l’articolo 13 del Regolamento comunale della TARI, rubricato 

“Riduzioni” applica già la riduzione del 35% della quota variabile della TARI alle uten-

ze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica e anche 

degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agro-

nomica. 

 

 Ritenuto di dover estendere la stessa riduzione anche alle utenze non domestiche 

in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 208, comma 19-bis del “Codice 
dell’Ambiente” approvato con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introducendo dopo il com-

ma 1 dell’articolo 13 del Regolamento in esame, il comma 1-bis nel testo di seguito ri-

portato: 

1-bis. Il tributo è ridotto del 35% limitatamente alla quota variabile anche per le utenze 

non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costitui-

ti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivai-
stiche. 

 

 Ritento, altresì, necessario adeguare anche il primo periodo del comma 2 sosti-

tuendo il testo come di seguito: “La riduzione del tributo di cui ai commi 1 e 1-bis …”. 
 

 Considerato che secondo la definizione di compostaggio domestico fornita 

dall’articolo 52 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibe-

razione del Consiglio Comunale 27 aprile 2011, n. 29, tale il sistema di trattamento dei 

rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali; in tale qualifi-

ca rientrano anche i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti 

nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche. 
 

 Rilevato che l’allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 
2017, n. 15-5870 di approvazione del metodo normalizzato per il calcolo della percen-

tuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi del D.M. 26 maggio 2016, ema-

nata in attuazione dell’articolo 32 della Legge n. 221/2015, dopo aver chiarito che per 



“compostaggio domestico” si intende quanto definito dall’articolo 183, comma 1, lett. 
e), del D.Lgs. n. 152/2006 come “autocompostaggio", ovvero compostaggio degli scarti 

organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai 

fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, al paragrafo 5 dispone che i rifiuti avviati 

a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità, possono essere conteggiati nella 

quota di raccolta differenziata qualora i Comuni ne disciplinino con proprio atto le atti-

vità e in particolare: 

a. sia istituito un “Elenco dei compostatori” (cosiddetto Albo Compostatori) per indi-
viduare le utenze domestiche e non domestiche coinvolte, le modalità di effettua-

zione delle operazioni di compostaggio domestico, di prossimità e di comunità e le 

volumetrie utilizzate; 

b. l’utente si impegni a compostare i propri rifiuti organici e a consentire verifiche e 
controlli che l’amministrazione comunale effettuerà sull’attività di compostaggio; 

c. sia prevista una riduzione sul tributo comunale relativo ai rifiuti alle utenze iscritte 

all’Albo compostatori; 
d. siano previste verifiche e controlli sulle attività di compostaggio; 

e. siano previste attività formative delle utenze iscritte all’albo compostatori. 

 

 Ritenuto a tal fine necessario modificare il Regolamento per la gestione dei rifiu-

ti urbani come segue: 

a. modificare l’articolo 52, comma 1, segue: 1. Il compostaggio domestico è un siste-

ma di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da 

scarti vegetali e da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attivi-
tà agricole e vivaistiche non domestiche; 

b. integrare come segue l’elenco dei rifiuti compostabili di cui al articolo 55 inserendo 

la lettera e): e) residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti 

nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche; 
c. modificare come segue il comma 1 dell’articolo 57 “Albo dei compostatori e ridu-

zione tariffaria”: 1. Gli utenti domestici e quelli non domestici che intendono desti-

nare al compostaggio domestico, rispettivamente, gli scarti verdi e di cucina e i re-

sidui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività 
agricole e vivaistiche, non conferendoli, quindi, al servizio pubblico di gestione, 

sono tenuti a comunicarlo all’Ecosportello. 
 

 Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, 

i pareri previsti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare il Regolamento comunale della TARI, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 22/2014, introducendo dopo l’articolo 19 rubricato “Accer-
tamenti” l’articolo 19-bis rubricato “Accertamento con adesione” con il seguente te-
sto: 

1. Il Comune autorizza CO.VA.R. 14 a utilizzare lo strumento deflattivo 

dell’accertamento con adesione della TARES, TARI e del Tributo comunque de-

nominato, a copertura dei servizi di igiene urbana. 



2. L’accertamento con adesione è finalizzato alla chiusura “consensuale” o alla de-
finizione del rapporto debitorio, attraverso la composizione, in contraddittorio 

con il contribuente, della pretesa accertativa. 

3. Competente alla definizione della posizione debitoria mediante lo strumento 

dell’accertamento con adesione è il Responsabile consortile del Tributo. 
4. Il procedimento, a iniziativa dell’ufficio o del contribuente, avviene nel rispetto 

dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. 

5. L’accertamento concordato con il contribuente è redatto in duplice esemplare e va 
sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Tributo. Nell’atto di accerta-
mento con adesione vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione 

su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate e inte-

ressi dovuti, anche in forma rateale. 

6. La definizione della posizione debitoria avviene con il versamento integrale delle 

somme accertate. In caso di pagamento dilazionato, la definizione della pretesa 

accertativa avviene con il pagamento dell’ultima rata. In tal caso l’adesione del 
contribuente all’accertamento concordato si perfeziona solo se la prima rata è 
versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione del relativo atto. 

7. Il pagamento rateale è concesso, sino a Euro 5.000,00=, alle condizioni e con le 

modalità dettate dall’articolo 16; nel caso di importi superiori a Euro 5.000,00=, 
la dilazione è concessa alle condizioni e secondo le modalità disciplinate per la ri-

scossione coattiva dall’articolo 20. 
8. Una volta perfezionato, l’accertamento con adesione non è impugnabile, modifi-

cabile o integrabile. L’intervenuta definizione della posizione debitoria, con il pa-
gamento integrale della debenza, non esclude la possibilità per l’ufficio di proce-
dere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmen-

te la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova mate-

ria imponibile. 

9. L’accertamento con adesione non è azionabile nel caso in cui l’atto impositivo sia 
divenuto definitivo, sempre che non sopraggiungano nuovi elementi che, per mo-

tivi di ragionevolezza, impongano la revisione dell’intera posizione contributiva. 
10. Se l’accertamento con adesione investe annualità accertate con avviso non impu-

gnato, in relazione al quale sono scattate le sanzioni, queste vengono ridotte al 

12% del tributo, vale a dire al 40% dell’aliquota prevista per legge, definita al 
30% del tributo. 

11. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita 

istanza, che produce l’effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni, sia i 
termini per l’impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito e, conseguen-
temente, dell’applicazione delle sanzioni. 

12. L’accertamento con adesione può realizzarsi: 
a. come strumento di formazione dell’accertamento, nel senso che la collabora-

zione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa 

dell’atto; 
b. come strumento di riconsiderazione del contenuto dell’accertamento stesso at-

traverso l’intervento del contribuente. 
13. In entrambi i casi l’istruttoria deve terminare entro 60 giorni decorrenti 

dall’istanza del contribuente o, in caso di iniziativa d’ufficio, dal momento in cui 

il contribuente ha accolto in modo inequivocabile la proposta dell’ufficio di con-
cordare la pretesa accertativa. 

14. In caso di impugnazione dell’avviso di pagamento o dell’avviso di accertamento, 
l’istruttoria deve concludersi: 



a. entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso-reclamo ex articolo 17-

bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 

b. entro l’udienza di trattazione, nei casi in cui il ricorso non produce gli effetti 
del reclamo ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992. 

15. All’atto del perfezionamento della definizione con adesione, l’avviso di accerta-
mento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce 

il rapporto debitorio tra contribuente ed Ente impositore. 

16. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito alla pretesa accertativa, ma a causa 

del mancato o del parziale pagamento del tributo il rapporto debitorio non è giun-

to a definizione, l’Ufficio procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti, 
comunque sulla base dell’atto di accertamento concordato. 

2. di sostituire, come di seguito riportato, il testo dei commi dal 3 al 7 dell’articolo 20 
del Regolamento TARI, rubricato “Riscossione coattiva”: 
3. Il Comune conferisce al Consorzio concessionario il potere autoritativo di ri-

scossione coattiva del tributo a copertura del servizio di igiene urbana, comun-

que denominato, a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 

1910, n. 639 e a mezzo degli istituti del procedimento esecutivo esattoriale ex ti-

tolo. II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 

4. A seguito dell’accertamento il concessionario elabora le liste di carico dei con-
tribuenti morosi preordinate alla predisposizione delle ingiunzioni fiscali. 

5. La notifica delle ingiunzioni fiscali deve essere compiuta entro il 31 dicembre 

del secondo anno successivo all’emissione degli avvisi di accertamento. 
6. Se trattasi di Utenze Non Domestiche, la notifica dell’ingiunzione va eseguita 

via PEC ex articolo 60, settimo comma, del D.P.R. 29 settembre n. 600. 

7. Le somme riscosse sono sempre incassate dal Comune nelle modalità previste 

dalle norme di legge vigenti. 

3. di integrare l’articolo 20 del Regolamento TARI rubricato “Riscossione coattiva” con 
i commi dall’8 al 20, volti disciplinare la procedura esecutiva avviata con lo strumen-

to dell’ingiunzione fiscale, come di seguito riportati: 
8. L’ingiunzione, oltre agli altri elementi previsti dalla legge per tutti gli atti am-

ministrativi, deve obbligatoriamente contenere: 

a. l’intimazione ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica; 
b. l’avvertimento che, in difetto di pagamento entro tale data, si provvederà ad 

attivare le azioni cautelari/esecutive; 

c. l’indicazione dell’esecutività di diritto ai sensi dell'articolo 229 del D.Lgs. 19 

febbraio 1998, n. 51; 

d. l’indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge; 
e. le modalità di pagamento. 

9. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, 
se non sono state presentate richieste di rateizzazioni di pagamento e non vi so-

no norme di legge che impongono l’avvio di ulteriori solleciti, devono essere 
attivate le prescritte azioni cautelari ed esecutive. 

10. Prima di procedere al recupero forzoso del tributo devono essere eseguite, nei 

limiti e secondo le modalità di legge, le azioni cautelari e conservative. 

11. Le azioni esecutive esperibili per il recupero forzoso del tributo consistono nel 

pignoramento, che può essere eseguito anche presso terzi, e nell’espropriazione 
mobiliare e immobiliare ai sensi del Titolo II del D.P.R. n. 602/1973. 

12. Sulla scorta dei principi di economicità ed efficienza che regolano l’azione 
amministrativa, il Responsabile del tributo, con espresso atto motivato proprio o 

dell’eventuale soggetto affidatario della procedura esecutiva, dichiara 



l’inesigibilità del credito derivante dall’applicazione del tributo nei seguenti ca-
si: 

a. qualora non risultino beni da aggredire o siano state inutilmente attivate azio-

ni esecutive; 

b. qualora le azioni cautelari o esecutive comportino un costo pari o superiore 

alla somma da recuperare che in ogni caso deve essere di importo minimo di 

Euro 51,00=. 

13. Su richiesta dell’ingiunto che dimostri di versare in oggettive difficoltà econo-
miche, il debito complessivo, composto da tributo, sanzione, interessi; costo 

della notifica, costi per la procedura cautelare ed espropriativa, può essere dila-

zionato, anche nel caso in cui è già stata avviata la fase esecutiva. 

14. L’istanza deve essere presentata preferibilmente con l’utilizzo di apposita mo-
dulistica scaricabile dal sito internet del Consorzio. In ogni rata dovrà essere in-

dicata la quota di ciascuna voce di costo che compone il debito complessivo. 

L’ammontare di ciascuna rata deve essere di importo non inferiore: 

a. a Euro 60,00= per le utenze domestiche, fino a un importo massimo di Euro 

7.000,00=; 

b. a Euro 200,00= per le utenze non domestiche e per tutti i crediti superiori a 

Euro 7.000,00=. 

15. La durata del piano di dilazione non potrà eccedere la durata di: 

a. 3 anni (36 rate mensili) se il debito dilazionabile è inferiore o pari a Euro 

7.000,00=; 

b. 5 anni (60 rate mensili) se il debito dilazionabile è superiore a Euro 

7.000,00=. 

16. La dilazione dei debiti superiori a Euro 30.000,00= può essere concessa solo 

previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, 

con clausola di rinuncia al beneficio dell’escussione preventiva del debitore 
principale ex articolo 1944 del codice civile. 

17. In questo caso, stante l’ulteriore costo sostenuto dal debitore per accedere al 
beneficio della rateizzazione, sarà possibile operare un’ulteriore dilazione di 12 
rate, concedendo un piano di dilazione fino a un massimo complessivo di 6 anni 

(72 rate mensili). 

18. Schema riepilogativo dilazione: 

Importo somma ingiunta (Euro) 

Numero massi-

mo 

rate mensili 

Durata massima 

dilazione 

Euro 60,00 – Euro 7.000,00 

Utenze domestiche: rata minima Euro 60,00= 

 

Euro 200,00 – Euro 7.000,00 

Utenze  non domestiche: rata minima Euro 200,00 

36 3 anni 

Euro 7.000,01 – 30.000,00 

Tutte le utenze: rata minima Euro 200,00= 
60 5 anni 

> Euro 30.000,00 

Tutte le utenze: rata minima Euro 200,00= 
72 6 anni 

19. La misura e la decorrenza del tasso d’interesse da applicarsi al piano di ratea-

zione sono quelli legali, stabiliti annualmente da decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Il calcolo degli interessi decorre dal giorno in 
cui le rate diventano esigibili e maturano giorno per giorno. 

20. In caso di mancato rispetto del piano di dilazione e dopo formale sollecito da 

inoltrarsi con raccomandata o con PEC, il debitore decade dal beneficio della 



rateazione e si procede con la fase esecutiva. I versamenti effettuati sono acqui-

siti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. 

4. modificare il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera-

zione del Consiglio Comunale 27 aprile 2011, n. 29, come segue: 

a. modificare l’articolo 52, comma 1, segue: 1. Il compostaggio domestico è un si-
stema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e 

da scarti vegetali e da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito del-
le attività agricole e vivaistiche non domestiche; 

b. integrare come segue l’elenco dei rifiuti compostabili di cui al articolo 55 inse-

rendo la lettera e): e) residui costituiti da sostanze naturali non pericolose pro-

dotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche; 
c. modificare come segue il comma 1 dell’articolo 57 “Albo dei compostatori e ri-

duzione tariffaria”: 1. Gli utenti domestici e quelli non domestici che intendono 
destinare al compostaggio domestico, rispettivamente, gli scarti verdi e di cuci-

na e i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito 
delle attività agricole e vivaistiche, non conferendoli, quindi, al servizio pubbli-

co di gestione, sono tenuti a comunicarlo all’Ecosportello. 
5. di introdurre dopo il comma 1 dell’articolo 13 del Regolamento TARI il comma 1-

bis nel testo di seguito riportato: 1-bis. Il tributo è ridotto del 35% limitatamente alla 

quota variabile anche per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio 

aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodot-

ti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche; 
6. di dare atto che l’attuazione delle disposizioni contenute al paragrafo 5 dell’allegato 

1 alla deliberazione della Giunta Regione Piemonte 3 novembre 2017, n. 15-5870 di 

approvazione del metodo normalizzato per il calcolo della percentuale di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani ai sensi del D.M. 26 maggio 2016, consente di con-

teggiare i rifiuti avviati a compostaggio domestico nella quota di raccolta differen-

ziata del Comune; 

7. di riapprovare nel testo allegato alla presente deliberazione il “Regolamento comu-
nale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti” e del “Regolamento comunale per la 
gestione dei rifiuti urbani”, coordinati con le modifiche introdotte con la presente de-

liberazione; 

8. di trasmettere la presente deliberazione al CO.VA.R. 14 e al Comando di Polizia Lo-

cale per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza; 
9. di dare atto che gli effetti delle modifiche al Regolamento comunale della TARI 

avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020; 

10. di dare incarico al Servizio Tributi di provvedere - attraverso il Portale del Federali-

smo fiscale - alla trasmissione telematica al MEF del presente atto e del Regolamen-

to TARI così come modificato. 

 

 
MR/mr 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 VILASI Giovanna * 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 SCATIGNA Elisabetta * 

 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 

 

 

 


