
ORIGINALE

Città di Cervinara
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  20   Del  30-06-2021

Oggetto: RECEPIMENTO D.LGS. 116/2020. MODIFICAZIONI AL
REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON D.C.C. N. 48 DEL 29/09/2014.

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 18:55, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto.
In sessione  di  Prima convocazione di partecipa ai Consiglieri comunali, a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Avv. LENGUA CATERINA P TODINO CARMELO P
TANGREDI FILUCCIO P PALLOTTA PAOLA P
CIOFFI RAFFAELLA P CIOFFI DOMENICO P
PERROTTA DOLORES P CAROFANO FILOMENA P
BIANCO MARIA P RAGUCCI GIUSEPPE A
VALENTE LORENZO P SELLITTO LUCA P
BIZZARRO GIOVANNI P
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.
 Assume la presidenza il Signor PALLOTTA PAOLA in qualità di Presidente del
Consiglio.
Assiste il  SEGRETARIO GENERALE Dottor MATERA DOMENICO.
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg:
LA SEDUTA E’ PUBBLICA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo S



Relaziona il consigliere Giovanni Bizzarro

Successivamente
IL CONSIGLIO  COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuto la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il
contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i
riferimenti normativi.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000 dai Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale  del
presente provvedimento.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere la deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 46 dello
statuto comunale.
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OGGETTO: RECEPIMENTO D.LGS. 116/2020. MODIFICAZIONI AL
REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON D.C.C. N. 48 DEL 29/09/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

Il d.gs. n. 116 del 2020 ha disposto con l’art. 3, comma 12, la modifica

dell’art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, nel seguente modo:

“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di  cui all'articolo
183, comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del
servizio pubblico e dimostrano di averli  avviati  al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti
stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria
rapportata alla  quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze  effettuano
la scelta  di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso  al
mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il
gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di
riprendere l'erogazione del servizio anche prima  della scadenza
quinquennale”;
Il d.lgs. 116/2020, prevede, quindi, una nuova classificazione dei

rifiuti, che ora sono urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi. Non
esistono più i rifiuti assimilati agli urbani e ogni riferimento dei
regolamenti a questa tipologia deve essere, pertanto, eliminata;
la nuova definizione di rifiuti urbani e la facoltà di uscita dal servizio

pubblico di cui all’art. 238, comma 10, del D.Lgs. n.152/2006, ora
vigenti, presentano importanti implicazioni sia sull’organizzazione del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui
rifiuti;
l’art. 1, comma 649, primo periodo, della legge n. 147 del 2013

dispone che “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla
TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via

continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a

provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne

dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
tale disposizione risulta coerente anche con il nuovo quadro
normativo, sicché non necessita di alcuna attualizzazione;
il secondo periodo del comma 649 della legge n. 147 del 2013 dispone

che “Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella
determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento

riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di 3

rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al
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riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”; quest’ultima
disposizione contiene, quindi, ancora il riferimento ai rifiuti assimilati,
categoria non più esistente mentre per quanto riguarda, invece, il
coordinamento con il nuovo art. 238, co.10, del Testo unico
ambientale, la circolare Mite del 25 maggio 2021, preannunciando una
modifica normativa imminente, ritiene di dover attualizzare il comma
649 della legge 147/2013, estendendo la riduzione della quota
variabile della Tari in caso di avvio a recupero, anziché di avvio a
riciclo, sulla base dell’assunto secondo il quale “il comma 649, dell’art.
1, della legge n. 147 del 2013, in relazione alla disciplina della TARI
attualmente vigente, presenta forti analogie con le disposizioni inserite
nel comma 10 dell’art. 238 del TUA, le quali dovrebbero essere quindi
lette in combinato disposto con la vigente disciplina di cui alla legge n.
147 del 2013”;
Il terzo periodo del comma 649 della legge n. 147 del 2013 dispone che

“Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione
di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci

funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività

produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”; la norma fa
riferimento ai “rifiuti speciali non assimilabili” e tali sono, in sostanza,
i rifiuti pericolosi e quei rifiuti speciali diversi da quelli elencati al
punto 1.1.1 della delibera CIPE del 27 luglio 1984; quindi, la
disposizione oggi va letta con riferimento ai rifiuti speciali,
coerentemente con la nuova classificazione che li definisce all’articolo
184 del Testo unico ambientale, così come modificato dal d.lgs.
116/2020; pertanto, potranno essere escluse dal prelievo solo quella
parte di magazzini che sono “funzionalmente ed esclusivamente
collegati all’esercizio” delle attività di produzione, sempre che tali
attività siano produttive di rifiuti speciali e non di rifiuti urbani;
Infine, Il quarto ed ultimo periodo del comma 649 della legge n. 147

del 2013 dispone che “Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione

con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di

cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152”; anche in questo caso non occorre alcun aggiornamento
normativo, in quanto il riferimento ai “rifiuti speciali non assimilati” è
da intendersi ai rifiuti speciali;

Dato atto che:
pertanto, stante il diverso ambito applicativo delle disposizioni sopra-

riportate, solo alcune di esse comportano una modifica delle norme
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regolamentari comunali in materia di Tari per tenere conto delle
modifiche apportate dal d.lgs. 116/2020 al Testo Unico Ambiente;
alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento, se un’utenza non-

domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota variabile,
deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni,
come stabilito dal comma 10 dell’articolo 238 del Testo Unico
Ambiente approvato con D.Lgs. n. 152/2006;
se, invece, l’utenza non domestica intende restare nell’ambito-

operativo della previsione del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147
del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento
comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota
variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti
autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal
predetto comma 10;
a seguito della modifica apportata in fase di conversione in legge del dl-

“Sostegni” (dl n.41/2021, art. 30 comma 5), per l’anno in corso, ai fini
della riduzione della quota variabile della Tari continua ad applicarsi
la riduzione prevista dal citato articolo 1, comma 649, della legge
147/2013, in quanto l’applicazione dell’art.238 comma 10, sulla base
delle domande pervenute entro il 31 maggio 2021, decorre dal 2022;

Ravvisata, pertanto, la necessità:
- di recepire nel regolamento comunale della Tari, approvato, con D.C.C.
n.48 del 29/09/2014, le novità normative in materia di agevolazioni per
avvio al recupero di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche in
attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma
10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs.
116/2020;
- di regolamentare la classificazione dei rifiuti tenendo conto delle nuove
definizioni introdotte dal D.Lgs n. 116/2020;
- di regolamentare, altresì, le forme, i tempi e le modalità di
comunicazione circa l’eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione
dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto
disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che
danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio
pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a
recupero i rifiuti prodotti;
Ritenuto, pertanto:
- di integrare/modificare il citato Regolamento e aggiungere allo stesso i
seguenti articoli:
31 bis (GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI);
43 bis (PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI
URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE);
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48 bis (AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI);
51 bis (OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’USCITA E IL REINTEGRO
DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA).
- di sostituire nel corpo del regolamento i riferimenti ai rifiuti assimilati e
non assimilati agli urbani in quanto categoria non più esistente;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Visto il verbale della competente Commissione consiliare del 28/06/2021;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b), n. 7, prot. 6293 del 29/06/2021;
Con voti

 DELIBERA
Di integrare/modificare il Regolamento IUC NELLA PARTE RELATIVA

ALLA TARI (approvato con delibera di C.C. n. 48/2014) aggiungendo
allo stesso i seguenti articoli:

Art. 31 bis GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo1.
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico

interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.2.
152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle

disposizioni previste nel presente regolamento.

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e,3.
secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:4.

i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta ea)
cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti cheb)
sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato
L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs.
152/2006;

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestinic)
portarifiuti;

i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed areed)
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba ee)
potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché glif)
altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e
5;

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, dellag)
silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di
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trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori
uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono rifiuti speciali:5.

i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e dellaa)
silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della
pesca;

i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti cheb)
derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo
184-bis del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;c)

i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;d)

i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;e)

i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;f)

i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodottig)
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle
reti fognarie;

i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;h)

i veicoli fuori uso.i)

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I della6.
parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:7.

«rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3a)
aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si
disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

«produttore di rifiuti»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f), del decretob)
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il
soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o
altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti
rifiuti (nuovo produttore);

«detentore», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativoc)
3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica
che ne è in possesso;

«prevenzione»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m), del decretod)
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione1)
del loro ciclo di vita;

gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;2)

il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;3)

«conferimento»: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o dele)
detentore alle successive fasi di gestione;
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«gestione dei rifiuti», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), del decretof)
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero,
compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione
di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di
smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o
intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di
prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di
materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi
incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di
origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario,
presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

«Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;g)

«raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3h)
aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e
il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di
raccolta di cui alla lettera «mm» dell’art. 183, comma 1, ai fini del loro
trasporto in un impianto di trattamento;

«raccolta differenziata», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p), del decretoi)
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è
tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne
il trattamento specifico;

«riciclaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativoj)
3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i
rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare
per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di
materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per
ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;

«spazzamento delle strade», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. oo), delk)
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti
mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private
ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede
stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilità e la sicurezza del transito;

 «autocompostaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e), del decretol)
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei
propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;

«compostaggio di comunità», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq-bis),m)
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato
collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione
organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del
compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
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«rifiuto organico», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del decreton)
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi,
rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici,
attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al
dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria
alimentare;

«rifiuti alimentari», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decretoo)
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del
regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che
sono diventati rifiuti;

«utenza domestica»: l’utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;p)

«utenza non domestica»: l’utenza adibita o destinata ad usi diversiq)
dall’utenza domestica;

«parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa aller)
componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi
di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi
destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela
dell’ambiente;

 «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti ches)
comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti
e all’entità dei costi di gestione;

«Centro di Raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. mm), del decretot)
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un’area presidiata ed allestita, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di
raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di
recupero e trattamento;

«Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro,u)
l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e
funzionanti suscettibili di riutilizzo;

«riutilizzo», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3v)
aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o
componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per
la quale erano stati concepiti.

«preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. q) delw)
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia,
smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti
diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza
altro pretrattamento.

«recupero», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprilex)
2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di
permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali
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che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno
dell'impianto o nell'economia in generale;

locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati versoy)
l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gliz)
spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi,
terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi.

43 bis PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI
URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

Nel calcolo delle superfici tassabili non sono considerate le superfici ove si1.
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne
dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a
pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del
formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello di riferimento. In difetto, l’intera superficie sarà assoggettata alla tassa per
l’intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le
superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all’intera
superficie sulla quale l’attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito
indicate:

ATTIVITA’ RIDUZIONE SUPERFICIE
FALEGNAMERIE 30%
OFFICINE MECCANICHE – GOMMISTI 50%
PARRUCCHIERI 30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI 20%
ALTRO 30%

Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:2.
le superfici adibite all’allevamento di animali;
le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale
agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella
selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato
da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione,
laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e
simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella  in cui3.
si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di
produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in
via esclusiva, la detassazione spetta per la porzione di superficie dei magazzini
funzionalmente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie
prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la
cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento
delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di
semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche
e vi sia produzione di rifiuto urbano.
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4. L’esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi
precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la
veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
5. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte
di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del
presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente,
ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge.

48 bis AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI
Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico1.

i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero

mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di

recupero dei rifiuti stessi.

Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o2.

tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel

rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero/riciclo del totale dei

rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte

variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e,

per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di3.

operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere

effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per

il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di

riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza

quinquennale.

È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i4.

propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall’articolo 1, co. 649,

secondo periodo, della legge 147 del 2013.

Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo,5.

direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata

una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di

rifiuti avviati a riciclo così determinata:

% di rifiuti avviati al riciclo % di
riduzione

almeno il 25% della potenzialità annua di
produzione dei rifiuti

25%

almeno il 50% della potenzialità annua di
produzione dei rifiuti

50%
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almeno il 75% della potenzialità annua di
produzione dei rifiuti

75%

La potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati di cui al comma
precedente è calcolata con riferimento al coefficiente Kd utilizzato per la
determinazione della tariffa.
La riduzione di cui al comma 5 è riconosciuta su richiesta dell’utente che6.

presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita

comunicazione redatta su modello predisposto dall’ente, entro il 31 gennaio

dell’anno successivo a quello di riferimento.

51 bis OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’USCITA E IL
REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non1.
domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente Regolamento e
conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti
urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC al servizio
competente utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di
ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla2.
presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal
Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale
devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici
tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i
quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico,
da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la
durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare
tale opzione, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e
containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito
contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche
nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo
contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti
(impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale
comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al3.
comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell’utenza
non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore4.
del servizio rifiuti, nonché all’Ufficio competente ai fini del distacco dal servizio
pubblico.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio5.
pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di
soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori
indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a
decorrere dall’anno successivo;

L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla6.
presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal
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Comune, da presentare tramite PEC al servizio ecologia del Comune, a pena di
decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

Entro il 20 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a7.
recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al
Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei
rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente che dovrà
essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita
e desumibili dal  MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti
allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato
l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza
cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di
recupero.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la8.
coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta
ed alle quantità prodotte. Il responsabile dell’attività presenta al Comune una
piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle
superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In
entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell’attività.

Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno9.
sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e
l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel10.
caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta
nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il
totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il
Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente
esclusa dalla tassazione.

di stabilire che il riferimento nel Regolamento IUC relativo alla Tari ai

“rifiuti speciali non assimilati” è da intendersi ai “rifiuti speciali”,
secondo le definizioni dell’art. 31 bis del regolamento medesimo, nel
testo appena aggiunto;
di stabilire che il riferimento nel Regolamento IUC relativo alla Tari ai

“rifiuti speciali assimilati” è da intendersi ai “rifiuti urbani” secondo le
definizioni del citato art. 31 bis;
di dare atto che nel caso in cui le disposizioni del Regolamento vigente

siano incompatibili, non più applicabili o in contrasto con le modifiche
approvate con la presente delibera prevalgono le disposizioni appena
introdotte e cioè gli artt. 31 bis, 43 bis, 48 bis e 51 bis,

Con successiva e separata votazione,
voti
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma del D.Lgs n. 267/2000.

Il proponente
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D.ssa Giuseppina Albarelli

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 30-06-2021  -  pag. 14  -  COMUNE DI CERVINARA



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
PALLOTTA PAOLA MATERA DOMENICO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL MESSO COMUNALE

Visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio nella giornata odierna e vi resterà
per 15 giorni consecutivi così come previsto dall’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Dalla residenza comunale, lì 07-07-2021

IL MESSO COMUNALE

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Dalla residenza comunale, lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
MATERA DOMENICO
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