
COMUNE DI MAPELLO

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE TARI

Adunanza ordinaria di Prima convocazione

L'anno  DUEMILAVENTUNO il giorno  SEI del mese di FEBBRAIO alle ore 09:35

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, vennero convocati i Consiglieri Comunali in modalità telematica mediante
audio-video conferenza così come previsto dal Decreto Sindacale n. 60 del 31/3/2020 ed ai
sensi dell’art. 73 del recente D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del
Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

All’appello risultano:

Presente/Assente
Locatelli Alessandra Presente
Arrigo Paola Presente
Locatelli Diego Presente
Vigano' Osvaldo Presente
Ravasio Silvano Presente
Locatelli Mattia Presente
Remondini Silvia Presente
Nava Elena Presente
Nava Eleonora Angela Presente
Ghislandi Giovanni Presente
Azzolari Beatrice Assente
Bolis Brando Assente
Carminati Eva Assente

Totale presenti n.  10 e assenti n.   3.

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



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 06.02.2021

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE TARI
Inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 3 dell’Ordine del giorno.
Risultano presenti n. 10 Consiglieri comunali connessi in videoconferenza.
Interviene il Sindaco la quale dà la parola al Dott. Antonelli della GECO il quale illustra la motivazione
delle modifiche apportate dal legislatore relative al punto all’o.d.g.
Ore 9,50 sospensione tecnica per impossibilità del consigliere Ghislandi a collegarsi; riprendono i
lavori alle ore 9,58.
Interviene il Consigliere Ghislandi il quale chiede informazioni al dott. Antonelli sul riciclo e sul rifiuto
agricolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, ad oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE TARI

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

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

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

RICHIAMATO lo Statuto comunale;
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione conservato agli atti prot. 1071 del 23.01.2021

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

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n.10
Voti favorevoli n.10
Voti contrari n./
Astenuti n./

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione n. 2 del 21.01.2021 dell’Area 2 – Finanziaria, Ufficio
Ragioneria che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

****************
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 10
Voti favorevoli n.10
Voti contrari n. /
Astenuti n./

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° art.
134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 2



L’assessore al bilancio e tributi Ravasio Silvano

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

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

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

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

DATO ATTO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 8.05.2014, è stato approvato il-
“Regolamento IUC - componente TARI “;
con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 34 del 24.09.2015, è stato modificato-
suddetto regolamento con l’introduzione di una riduzione della TARI per la
dismissione di apparecchiature elettroniche denominate slot machine, videolottery o
similari;
con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 78 del 23.12.2019, è stato modificato-
suddetto Regolamento per esplicare meglio le tipologie di rifiuti che rientrano
nell’Allegato A dei rifiuti assimilati agli urbani, sempre tenendo conto della normativa
vigente in materia, in particolare con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dal
D.M. del 8.04.2008, dal Decreto Ministeriale del 13.05.2009 e dal D.P.R. n. 158 del
27.04.1999;
   con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20 del 30.07.2020 è stato modificato-
suddetto regolamento in base a quanto previsto dall'art. 58/quinquies del Decreto
Legge 26.10.2019 n.124, convertito con modificazioni nella legge 160/2019, spostando
gli "Studi Professionali" dalla categoria "Uffici, agenzie, studi professionali" alla
categoria "Banche ed istituti di credito"; sono state effettuate varie modifiche per
adeguare il regolamento:
alla normativa vigente in materia di rifiuti assimilabili agli urbani e per i rifiuti non

conferibili al servizio pubblico;
a quanto previsto dalla Delibera Arera 443/2019 in materia di costo di gestione e PEF;
a quanto previsto dalla Legge 147/2013 in materia di riduzioni per utenze domestiche e
per l’avvio al riciclaggio;
a quanto previsto dall’art. 1, comma 729 e seguenti della Legge 160/2019, in materia di
accertamento;

è stato altresì previsto che in caso di necessità possano essere approvate delle riduzioni
momentanee dovute a particolati situazioni che si venissero a creare in un preciso anno;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021, con il quale è stato
prorogato il temine di approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2021;



DATO ATTO che, in base a quanto previsto dal D.Lgs 3 settembre 2020, nr. 116, il
regolamento Comunale deve essere adeguato alle nuove disposizioni in materia di rifiuti, si
deve procedere a:

SOSTITUIRE L’ART. 2 COME SEGUE:

ARTICOLO DA PRECEDENTE REGOLAMENTO

Art. 2. Gestione

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo

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. 152,2.

dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle

disposizioni previste nel presente regolamento.

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto3.
legislativo 3 aprile 2006, n.

152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia
l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,4.
n. 152:

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso dia)
civile abitazione;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cuib)

alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;c)

i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche od)

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 vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;e)

i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenientif)
da attività

cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:



i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135a)
c.c.;

i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivanob)

dalle attività di scavo;

i rifiuti da lavorazioni industriali;c)

i rifiuti da lavorazioni artigianali;d)

i rifiuti da attività commerciali;e)

i rifiuti da attività di servizio;f)

i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dallag)

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue

e da abbattimento di fumi;

i rifiuti derivanti da attività sanitarie.h)

ARTICOLO NUOVO REGOLAMENTO

Art. 2. Classificazione dei Rifiuti

1.Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall’art. 183 del
D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l’obbligo
di disfarsi.

2. I rifiuti, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 152/2006, sono classificati:
a) secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

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 che sonob)
simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al
D.Lgs.152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al
D.Lgs.152/2006; i citati allegati L-quater ed L-quinqies sono riportati all’Allegato A al
presente Regolamento;
i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestinic)
portarifiuti;
i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche od)
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 e potature die)
alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altrif)
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti b, c, e.

Sono rifiuti speciali:

i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura,a)
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 da quelli di cuic)
all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui
all’Allegato 1 al presente Regolamento);
i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cuid)
all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui
all’Allegato 1 al presente Regolamento);
i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cuie)
all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui
all’Allegato 1 al presente Regolamento);
i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cuif)
all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui
all’Allegato 1 al presente Regolamento);
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 da quelli all'articolo 183, comma 1,h)
lettera b-ter) del D.Lgs.152/2006 (rifiuti urbani);
i veicoli fuori uso.i)

Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV
del Testo Unico Ambientale.

ABROGARE L’ART. 3, qui riportato:

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

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

servizio, le sostanze non pericolose elencate nell’allegato A provenienti da locali e

luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad

attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da

attività sanitarie, sempre che, al netto delle superfici che non possono produrre

rifiuti, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata



superficie, non superi il 170% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di

cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

SOSTITUIRE L’ART. 25 COME SEGUE:

ARTICOLO DA PRECEDENTE REGOLAMENTO

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

mediante cumulo;

mediante silo orizzontale.

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



si rende disponibile ad accettare le opportune attività di controllo che verranno poste in

essere dall’Amministrazione Comunale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni
che permettano l’effettiva applicabilità della riduzione;
indica su planimetria di adeguata scala l’area del proprio insediamento che verrà adibita al

compostaggio individuale.

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

la mancanza di uno o più cumuli presso l’utenza;

la mancanza di rifiuto organico nei sili orizzontali;

la sottoutilizzazione del processo da parte dell’utenza: presenza di quantità di materiale

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

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

ARTICOLO NUOVO REGOLAMENTO

Art. 25. Riduzioni per l’avvio a recupero
1.L’utenza non domestica produttrice di rifiuti urbani, che dimostri di avviarli a recupero,
mediante la presentazione di copie dei formulari di identificazione, di cui al D.M. 01.04.1998,
n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti, ha diritto ad una riduzione della quota
variabile del tributo.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo con
compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale
eccedenza pagata nel caso di incapienza e comporta il rimborso e lo sgravio sul totale
ammontare del tributo eventualmente già iscritto a ruolo.



3. La riduzione della quota variabile del tributo è proporzionale alla quantità dei rifiuti
urbani, che l’utenza non domestica produttrice di rifiuti urbani dimostri di aver avviato a
recupero nelle seguenti misure: riduzione dello 0,5% della quota variabile dovuta per ogni
riduzione pari al 1% del quantitativo complesso prodotto dall’utenza. Tale quantitativo viene
desunto dal valore attribuito al coefficiente kd della categoria corrispondente, indicato nel
provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. ll procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata
istanza dell’utente da presentarsi entro e non oltre il giorno 20 del mese di gennaio
dell’anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce.
4bis. Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio
pubblico o di ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a 5 anni.
4ter. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i
soggetti che scelgono di far ricorso al libero mercato, di cui al punto precedente, devono
comunicare all’Ente che non intendono più avvalersi del servizio entro il 1̂ ottobre dell’anno
precedente a quello in cui non fruiranno più del servizio pubblico.
Per l’anno 2021 la precedente comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2021
4quater. Qualora venga presentata suddetta richiesta il gestore del servizio di raccolta non
erogherà più il servizio all’utenza per i rifiuti per i quali verrà fatto ricorso al libero mercato.
4quinquies. È comunque fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la
riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma
4bis.
4sexies. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte
di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo,
sarà recuperata la parte variabile per l’intero anno solare in cui si è verificato il
conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
5. E’ applicata una riduzione del 10% sulla quota variabile delle utenze non domestiche
aventi come attività prevalente la realizzazione di attività vivaistiche, non ricomprese nelle
attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile, che pratichino in modo continuativo
presso la propria sede il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti biodegradabili,
costituiti da sostanza organiche naturali non pericolose derivanti dai propri processi
produttivi. Il processo di compostaggio può essere realizzato dall’utente, in alternativa:

mediante cumulo;

mediante silo orizzontale.

In entrambe i casi il rifiuto dovrà essere opportunamente gestito onde prevenire la
formazione di cattivi odori e garantire un andamento regolare del processo (rivoltamenti
periodici, utilizzo per la preparazione della miscela di materiale legnoso grossolano con
funzione strutturante, mantenimento del corretto tenore di umidità).

6. L’utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare apposita
dichiarazione. Nella suddetta dichiarazione l’utente, oltre ad attestare una pratica costante e
corretta del compostaggio individuale:



si rende disponibile ad accettare le opportune attività di controllo che verranno poste in

essere dall’Amministrazione Comunale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni
che permettano l’effettiva applicabilità della riduzione;
indica su planimetria di adeguata scala l’area del proprio insediamento che verrà adibita al

compostaggio individuale.

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

la mancanza di uno o più cumuli presso l’utenza;

la mancanza di rifiuto organico nei sili orizzontali;

la sottoutilizzazione del processo da parte dell’utenza: presenza di quantità di materiale

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

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

SOSTITUIRE L’ALLEGATO A:

“ALLEGATO A” DA PRECEDENTE REGOLAMENTO

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti
sostanze:



rifiuti di carta, cartone e similari;

rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;

imballaggi primari;

imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in

forma differenziata;
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);

sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di

plastica metallizzati e simili;
frammenti e manufatti di vimini e sughero,

paglia e prodotti di paglia;

scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

feltri e tessuti non tessuti;

pelle e simil - pelle;

gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali

materiali, come camere d'aria e copertoni per mezzi privi di motore;
resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti

da tali materiali;
imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali

lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

manufatti metallici tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

nastri abrasivi;

cavi e materiale elettrico in genere;

pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido e privi di

imballaggio, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite
di alimenti deteriorati non inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla
lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni

basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e
simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
residui vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

accessori per l’informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n.
254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono
attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca
ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:



rifiuti delle cucine;

rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

rifiuti ingombranti

spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

indumenti e lenzuola monouso;

gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi

pannolini pediatrici e i pannoloni,

contenitori e sacche delle urine;
rifiuti vegetali derivanti da manutenzione delle aree verdi.

“ALLEGATO A” NUOVO REGOLAMENTO

Allegato A – RIFIUTI URBANI ED UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI URBANI

Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche



Utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti
prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice
civile.

ELIMINARE in tutti gli articoli del regolamento il richiamo ai rifiuti assimilati,

ai sensi di quanto previsto dall’art. 184 del D.Lgs. 152/2006;

SOSTITUIRE L’ART. 35 COME SEGUE:



ARTICOLO DA PRECEDENTE REGOLAMENTO

Art. 35. Interessi

Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del1.
tasso legale vigente dell’anno di riferimento.

La misura annua degli interessi è determinata aumentando di 2 punti percentuale il2.

saggio di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal3.

giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO NUOVO REGOLAMENTO

Art. 35. Interessi

Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del1.
tasso legale vigente dell’anno di riferimento.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal2.

giorno in cui sono divenuti esigibili.

DI DARE ATTO che, nel caso in cui eventuali modifiche alla normativa richiamata sopra
entrassero in vigore da una data successiva, il Regolamento di riferimento rimarrà quello
precedentemente in vigore, salvo la modifica all’art. 35 – interessi, che entra in vigore al 1̂
gennaio 2021;

CONSIDERATO CHE verrà acquisito, sulla presente proposta, il parere dell’Organo di
revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

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

PROPONE

DI APPROVARE le seguenti modifiche al Regolamento Comunale IUC – componente TARI,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 8 maggio 2014 e modificato
con deliberazioni del Consiglio Comunale nr. 34 del 24.09.2015, nr. 78 del 23.12.2019 e nr.
20 del 30.07.2020:

sostituzione dell’art. 2, come segue:



Art. 2. Classificazione dei Rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall’art. 183 del
D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l’obbligo
di disfarsi.

2. I rifiuti, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 152/2006, sono classificati:
a) secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

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 che sonob)
simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al
D.Lgs.152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al
D.Lgs.152/2006; i citati allegati L-quater ed L-quinqies sono riportati all’Allegato A al
presente Regolamento;
i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestinic)
portarifiuti;
i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche od)
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 e potature die)
alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altrif)
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti b, c, e.

Sono rifiuti speciali:

i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura,a)
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 da quelli di cuic)
all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui
all’Allegato 1 al presente Regolamento);
i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cuid)
all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui
all’Allegato 1 al presente Regolamento);
i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cuie)
all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui
all’Allegato 1 al presente Regolamento);



i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cuif)
all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui
all’Allegato 1 al presente Regolamento);
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 da quelli all'articolo 183, comma 1,h)
lettera b-ter) del D.Lgs.152/2006 (rifiuti urbani);
i veicoli fuori uso.i)

Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV
del Testo Unico Ambientale.

Abrogazione dell’art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani;

Sostituzione dell’art. 25, come segue:

Art. 25. Riduzioni per l’avvio a recupero
1.L’utenza non domestica produttrice di rifiuti urbani, che dimostri di avviarli a recupero, mediante la
presentazione di copie dei formulari di identificazione, di cui al D.M. 01.04.1998, n. 145, debitamente
compilati in tutte le loro parti, ha diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo con compensazione con
il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di
incapienza e comporta il rimborso e lo sgravio sul totale ammontare del tributo eventualmente già
iscritto a ruolo.
3. La riduzione della quota variabile del tributo è proporzionale alla quantità dei rifiuti urbani, che
l’utenza non domestica produttrice di rifiuti urbani dimostri di aver avviato a recupero nelle seguenti
misure: riduzione dello 0,5% della quota variabile dovuta per ogni riduzione pari al 1% del
quantitativo complesso prodotto dall’utenza. Tale quantitativo viene desunto dal valore attribuito al
coefficiente kd della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione
annuale delle tariffe.
4. ll procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza
dell’utente da presentarsi entro e non oltre il giorno 20 del mese di gennaio dell’anno successivo a
quello in cui la stessa si riferisce.
4bis. Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di
ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a 5 anni.
4ter. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che
scelgono di far ricorso al libero mercato, di cui al punto precedente, devono comunicare all’Ente che
non intendono più avvalersi del servizio entro il 1̂ ottobre dell’anno precedente a quello in cui non
fruiranno più del servizio pubblico.
Per l’anno 2021 la precedente comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2021
4quater. Qualora venga presentata suddetta richiesta il gestore del servizio di raccolta non erogherà
più il servizio all’utenza per i rifiuti per i quali verrà fatto ricorso al libero mercato.
4quinquies. È comunque fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la
riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma 4bis.
4sexies. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze
che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la
parte variabile per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora
e alle sanzioni per infedele dichiarazione.



5. E’ applicata una riduzione del 10% sulla quota variabile delle utenze non domestiche aventi come
attività prevalente la realizzazione di attività vivaistiche, non ricomprese nelle attività agricole di cui
all’art. 2135 del Codice Civile, che pratichino in modo continuativo presso la propria sede il
compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti biodegradabili, costituiti da sostanza organiche
naturali non pericolose derivanti dai propri processi produttivi. Il processo di compostaggio può
essere realizzato dall’utente, in alternativa:

mediante cumulo;
mediante silo orizzontale.

In entrambe i casi il rifiuto dovrà essere opportunamente gestito onde prevenire la formazione di
cattivi odori e garantire un andamento regolare del processo (rivoltamenti periodici, utilizzo per la
preparazione della miscela di materiale legnoso grossolano con funzione strutturante, mantenimento
del corretto tenore di umidità).

6. L’utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare apposita dichiarazione.
Nella suddetta dichiarazione l’utente, oltre ad attestare una pratica costante e corretta del
compostaggio individuale:

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

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

la mancanza di uno o più cumuli presso l’utenza;

la mancanza di rifiuto organico nei sili orizzontali;

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

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



Sostituzione dell’allegato A come segue:

Allegato A – RIFIUTI URBANI ED UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI URBANI

Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

Utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.



10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti
prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice
civile.

Eliminazione in tutti gli articoli del regolamento del richiamo ai rifiuti

assimilati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 184 del D.Lgs. 152/2006;

Sostituzione dell’art. 35, come segue:

Art. 35. Interessi

Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del1.
tasso legale vigente dell’anno di riferimento.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal2.

giorno in cui sono divenuti esigibili.

DARE ATTO che il Regolamento IUC – componente TARI, variato come sopra indicato, viene
allegato alla presente proposta, formandone parte integrale, ed entra in vigore dal 1̂
gennaio 2021;



DI DARE ATTO che, nel caso in cui eventuali modifiche alla normativa richiamata sopra
entrassero in vigore da una data successiva, il Regolamento di riferimento rimarrà quello
precedentemente in vigore, salvo la modifica all’art. 35 – interessi, che entra in vigore al 1̂
gennaio 2021;

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

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

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

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


