
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 39

DEL 30/06/2021

OGGETTO: 
Tassa sui Rifiuti - TARI. Approvazione Regolamento.   

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 18, in seduta straordinaria di prima 
convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, in forma telematica mediante videoconferenza 
nella piattaforma Zoom regolarmente convocato in forza del DPCM del 18 ottobre 2020, art. 1- 
comma 5.
Effettuato primo appello nominale dei Consiglieri risultano:

Presente/Assente

FLORIDI MARCO Presidente del Consiglio Presente

CARIZIA LUCA Sindaco Presente

CAVEDON LORENZO Consigliere Comunale Assente

DOMINICI GIOVANNI Consigliere Comunale Presente

TURCHI TANIA Consigliere Comunale Presente

FRANCESCHINI MARIANNA Consigliere Comunale Assente

FAGNUCCI CLAUDIA Consigliere Comunale Presente

GALMACCI VITTORIO Consigliere Comunale Assente

CARLESI GIACOMO Consigliere Comunale Presente

SPATOLONI ETTORE Consigliere Comunale Presente

UBBIDINI MOIRA Consigliere Comunale Assente

CORBUCCI FILIPPO Consigliere Comunale Assente

VENTANNI MATTEO Consigliere Comunale Assente

CONTI GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente

CODOVINI GIOVANNI Consigliere Comunale Presente

PINO IVANO Consigliere Comunale Presente

CARACCHINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente

Presenti n°: 11 Assenti n°: 6 

Assiste il vice segretario generale: Francesco Giulietti.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza  il presidente del c.c.  Sig. 
Marco Floridi  e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipano gli Assessori non Consiglieri, 
come previsto dallo Statuto Comunale, con diritto di parola ma senza diritto di voto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta presentata dall'Assessore Pier Giacomo Tosti
“Premesso che:
- l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 ha istituito, con decorrenza dall’1/1/2014, la tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
-  l’art.  1,  comma 738,  della  L.  n.  160/2019  ha  abolito  la  IUC con  decorrenza  del  2020,  ad 
eccezione  della  componente  TARI  (tassa  sui  rifiuti),  la  quale  continua  ad  essere  disciplinata 
dall’art. 1, commi 641 e ss., della L. n. 147/2013;
- ai sensi dell’art. 1 della L. n. 147/2013: a) il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione 
a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti  
urbani  (comma 641);  b)  la  TARI  è  corrisposta  in  base  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare 
coincidente  con  un'autonoma  obbligazione  tributaria  (comma  650);  c)  il  comune  nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.  
158/99 (comma 651); d) nella commisurazione della tariffa il comune deve rispettare il principio 
"chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (comma 652); e) gli enti impostori conservano la 
potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 (comma 702);
- che il regolamento comunale per l’applicazione della TARI era stato approvato con deliberazione 
del C.C. n. 39 del 7/8/2014 e successivamente modificato;
-  che  con  deliberazione  approvata  in  data  odierna  viene  proposto  al  Consiglio  Comunale 
l’approvazione  delle  modifiche  al  regolamento  per  la  disciplina  della  tassa sui  rifiuti  al  fine  di 
adeguarlo ai recenti interventi normativi;
- che il D.Lgs. n. 116/2020, recependo le direttive europee in materia di rifiuti e attuazione di altri  
atti dell'Unione europea, ha introdotto modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente-
TUA) nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati. In particolare, per 
quanto di più stretta pertinenza del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, il D.Lgs. n. 
116/2020  è  intervenuto:  a)  sull’art.  183  del  TUA,  introducendo  al  comma  1,  lett.  b-ter),  la 
definizione di “rifiuti urbani” e individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili per 
natura e composizione ai rifiuti domestici (coerentemente con le direttive europee); b) sull’art. 198 
del  TUA che,  con l’abrogazione della  lett.  g),  del  comma 2,  sopprime il  potere dei  comuni  di 
regolamentare  l’assimilazione,  per  qualità  e  quantità,  dei  rifiuti  speciali  non  pericolosi  ai  rifiuti 
urbani, 
- che la proposta al Consiglio Comunale consiste nella modifica degli artt. 3 (“Definizione di rifiuto e 
assimilazione dei rifiuti speciali assimilati”), 6 (“Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo”), 8 
(“Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – Riduzioni superficiarie”), 11 (“Copertura 
dei  costi  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti”),  13  (“Articolazione  delle  tariffe  del  tributo”),  15 
(“Classificazione  delle  utenze  non  domestiche”),  18  (“Zone  intensive,  non  intensive  e  centri 
storici”), 19-bis (“Riduzione e agevolazione per le utenze non domestiche soggette a sospensione 
per  l’emergenza  Covid-19”),  22  (“Tributo  giornaliero”),  25  (“Dichiarazione  TARI”)  e  nella 
introduzione degli  artt.  19-ter  (“Contrasto allo  spreco alimentare -  Riduzioni  per le  utenze non 
domestiche”) e 19-quater (“Riduzioni per avvio al riciclo – Riduzioni per le utenze non domestiche”) 
del regolamento TARI. Nel dettaglio:
a) all’art. 2, comma 2, le parole “e assimilati” sono soppresse;
b) all’articolo 3 le parole “e assimilazione dei rifiuti speciali assimilati” della rubrica sono soppresse; 
il comma 2 è abrogato;
c) all’art. 6 il comma 11 è rinumerato comma 1; al comma 1, lett. a, le parole “non assimilati agli  
urbani” sono soppresse;
d) all’articolo 8 le parole “non assimilati agli urbani” della rubrica sono soppresse; al comma 1, 
primo periodo, le parole “non assimilate agli urbani” sono soppresse; al comma, 1, terzo periodo, le 
parole “non assimilati” sono sostituite dalla parola “speciali”; al comma 2 le parole “non assimilati 
agli urbani” sono soppresse;  al comma 3 le parole “non assimilati” sono soppresse;
e) all’art. 11, commi 1 e 7, le parole “ed assimilati” sono soppresse;
f) all’art. 13, i commi 2 e 3 sono rinumerati per progressione commi 3 e 4; al comma 3, lett. a, le 



parole “ed assimilati” sono soppresse;
g) all’art. 15, comma 3, è aggiunto il periodo “A partire dall’anno 2021 a seguito delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. 116/2020, per i locali oggetto di tassazione relativi alle attività industriali si procede, 
ove  possibile,  alla  suddivisione  della  superficie  in  base  all’effettiva  destinazione  d’uso  con 
attribuzione della categoria più affine tra quelle elencate nel D.P.R. 158/1999.”;
h) l’art. 18 è sostituito dal seguente:
“ART. 18
ZONE INTENSIVE, NON INTENSIVE E CENTRI STORICI
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuata 
con  la  modalità  che  l'art.  14  del  regolamento  comunale  di  igiene  urbana,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29/06/2011, individua come “Modello organizzativo 
per area intensiva -  Capoluogo e frazione di  Pierantonio”  (servizio “porta a porta”  per RDM – 
Carta/cartone – Secco residuo – Organico) e come “Modello  organizzativo per  i  centri  storici” 
(servizio con stazioni di prossimità).
2. Il tributo è ridotto del 10% nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuata con 
la modalità che l'art. 14 citato individua come “Modello organizzativo per area intensiva – Altre 
frazioni del Comune” (servizio “porta a porta” per RDM – Carta/cartone – Secco residuo).
3. Nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuata con la modalità che l'art. 14 
citato individua come “Modello organizzativo per area non intensiva” (servizio di raccolta stradale) 
il tributo è ridotto nel seguente modo:
         a. nel caso in cui il punto di raccolta abbia una distanza inferiore o uguale a 2 km: riduzione  
del 20%;
        b. nel caso in cui il punto di raccolta abbia una distanza superiore a 2 km ma inferiore o 
uguale a 4 km: riduzione del 40%
         c. nel caso in cui la distanza sia superiore a 4 km: riduzione del 60% .
4.  La riduzione disposta  dal  precedente  comma 2 si  applica  alle  sole  utenze domestiche.  Le 
riduzioni di cui al comma 3 si applicano sia alle utenze domestiche che non domestiche.
5. Per la finalità di cui al precedente comma 3 la distanza viene calcolata su strada carrozzabile a 
partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli 
insediamenti.
6.  Le riduzioni  di  cui  al  presente articolo devono essere  appositamente richieste dal  soggetto 
passivo con la  presentazione della  dichiarazione di  cui  al  successivo art.  25 e viene meno a 
decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione o integrazione del servizio di raccolta.”;
i) l’art. 19-bis è sostituito dal seguente:
“ART. 19 –BIS
RIDUZIONI  E  AGEVOLAZIONI  PER  LE  UTENZE  NON  DOMESTICHE  SOGGETTE  A 
SOSPENSIONE PER L’EMERGENZA COVID-19
1. Le utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto 
dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell’anno 2021 o hanno subito restrizioni 
nell'esercizio delle rispettive attività in seguito all’emergenza sanitaria generata dalla diffusione del 
virus COVID-19, hanno diritto per il solo anno 2021 alla riduzione della tariffa, sia nella parte fissa 
che nella parte variabile, limitatamente alle seguenti categorie del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

Categoria Descrizione categoria Riduzione

2 Cinematografi e teatri 65%

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (limitatamente ai soli 
“impianti sportivi”)

65%

6 Esposizioni, autosaloni 25%

7 Alberghi con ristorante 45%

8 Alberghi senza ristorante 45%

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

25%

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

25%



17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 25%

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45%

23 Mense, birrerie, amburgherie 45%

24 Bar, caffè, pasticceria 45%

30 Discoteche, night club 65%

31 Agriturismi 45%

Alla copertura della riduzione, ai sensi dell’art. 1, comma 660 della Legge 27/12/2013 n. 147, si 
provvede con apposita autorizzazione di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune.
2. Restano escluse dalla riduzione le altre categorie elencate nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e le 
attività  ricadenti  nella  categoria  4  “Campeggi,  distributori  carburanti,  impianti  sportivi”  non 
identificabili come “impianti sportivi”.
3. La riduzione di cui al presente articolo è calcolata a valere sul tributo relativo all’anno 2021, al 
lordo delle altre riduzioni previste dal presente regolamento ed opera in deroga al limite disposto 
del successivo articolo 20. La riduzione, in cumulo con le altre del presente regolamento, si applica 
in forma a scalare.
4.  Per le  utenze non domestiche per le  quali  trova applicazione la  riduzione delle  tariffe  nella 
misura del 45% il tributo è corrisposto in due rate (il 33% in acconto alla data del 30/7/2021 e il 
saldo alla data del 3/12/2021). Nel caso di riduzione del 65% il tributo è dovuto a saldo, per l'intero 
anno, alla data del 3/12/2021.”; 
l) dopo l’art. 19-bis sono introdotti i seguenti articoli 19-ter e 19-quater:
“ART. 19-TER 
CONTRASTO  ALLO  SPRECO  ALIMENTARE  -  RIDUZIONI  PER  LE  UTENZE  NON 
DOMESTICHE.
1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e 
produttive  in  genere,  che  producono  o  distribuiscono  beni  alimentari  e  che a  titolo  gratuito  li 
cedono agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno è riconosciuta una riduzione 
della quota variabile del tributo.
La  cessione  dei  beni  alimentari  deve avvenire  a  favore  di  enti  pubblici  nonché di  enti  privati 
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in 
attuazione  del  principio  di  sussidiarietà  e  in  coerenza  con  i  rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi, 
promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio 
di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo 
settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017. Una volta istituito e reso operativo il Registro unico nazionale 
del Terzo settore (Runts), di cui agli articoli 45 e seguenti del citato decreto legislativo, donatari dei 
beni alimentari potranno essere soltanto i soggetti che in esso risultano iscritti.
2. La riduzione della parte variabile del tributo è stabilita nella seguente misura:
- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10%, nel caso la quantità dei beni alimentari di  
cui al comma 1 sia non inferiore a 50 kg/anno  e non superiore a 100 kg/anno;
- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25%, nel caso la quantità dei beni alimentari di  
cui al comma 1 sia superiore a 100 kg/anno;
- non si applica alcuna riduzione nel caso in cui la quantità di beni alimentari sia inferiore a 50 
Kg./anno; 
3. La riduzione è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni di cui al comma 1.
4. Le condizioni per accedere alla riduzione del tributo sono le seguenti:
a) il contribuente, a pena di decadenza, deve presentare al Comune, entro il 31 dicembre, una 
dichiarazione  iniziale  nella  quale  deve  indicare  una  stima  dei  quantitativi  di  beni  alimentari 
(kg/anno),  distinguendo tra prodotti  alimentari  da banco e prodotti  alimentari  confezionati,  che 
verranno ceduti gratuitamente per l'anno successivo. Alla dichiarazione dovrà essere allegata una 
dichiarazione sostitutiva con la  quale il soggetto donatario di cui al comma 1 manifesta la propria 
disponibilità  al  riuso  dei  beni  alimentari  ricevuti  e  attesta,  con  le  modalità  di  cui  al  D.P.R.  n. 
445/2000, la propria qualifica ai fini dell'applicazione del presente articolo;
b) il contribuente, a pena di decadenza, deve presentare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo,  una  dichiarazione  in  cui  sono  riportati  i  quantitativi  totali  di  beni  alimentari 



effettivamente  donati  (kg/anno).  Alla  dichiarazione  deve  essere  obbligatoriamente  allegata 
un'attestazione con la quale il soggetto donatario di cui al comma 1 attesta, con le modalità di cui 
al D.P.R. n. 445/200, la quantità di beni alimentari ricevuti in donazione (kg/anno). 
La dichiarazione di cui al punto a) si intende valida anche per gli anni successivi; la dichiarazione 
di cui al punto b) ha validità per il solo anno d'imposta cui si riferisce.
5.  Dopo che il  contribuente ha provveduto  ad attestare  al  Comune i  quantitativi  totali  di  beni 
alimentari effettivamente donati  ai sensi del presente articolo il  Comune provvede ai  necessari 
conguagli della tariffa applicata.”;
 “ART. 19-QUATER
RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013, alle utenze non domestiche che dimostrino 
di avere avviato al riciclo rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, è riconosciuta 
una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti 
urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
2. La riduzione della parte variabile del tributo è stabilita nella seguente misura:
- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50 %, nel caso in cui la quantità di rifiuti urbani  
avviati al riciclo sia superiore al 50% del quantitativo stimato dei rifiuti prodotti dalla categoria di 
appartenenza.
- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25 %, nel caso la quantità di rifiuti urbani avviati 
al riciclo sia non inferiore al 20% e non superiore al 50% del quantitativo stimato dei rifiuti prodotti 
dalla categoria di appartenenza.
- non si applica alcuna riduzione nel caso in cui la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo sia 
inferiore al 20% del quantitativo stimato dei rifiuti prodotti dalla categoria di appartenenza. 
La riduzione è applicata ai locali in cui si producono i rifiuti urbani avviati al riciclo.
3. Le condizioni per accedere alla riduzione del tributo sono le seguenti:
a) il contribuente, a pena di decadenza, deve presentare al Comune, entro il 31 dicembre, una 
dichiarazione iniziale  nella  quale  deve indicare  una stima dei  quantitativi  dei  rifiuti  urbani  che 
verranno avviati al riciclo per l'anno successivo;
b) il contribuente, a pena di decadenza, deve presentare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo, un'attestazione in cui sono riportati i quantitativi totali di rifiuti urbani avviati al riciclo 
(kg/anno).  All'attestazione deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione idonea a 
dimostrare la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo (kg/anno) in conformità alle normative vigenti 
(ad es. attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata che ha effettuato l’attività di riciclo, copia 
di tutti i formulari di trasporto di cui all’art. 193 del D.lgs. n. 152/2006 debitamente controfirmati dal 
destinatario).
La dichiarazione di cui al punto a) si intende valida anche per gli anni successivi; la dichiarazione 
di cui al punto b) ha validità per il solo anno d'imposta cui si riferisce; 
4.  Nel caso in cui dall’attestazione di cui al comma 3, punto b), risultino quantitativi differenti da 
quelli  indicati  nella  dichiarazione di  cui  al  comma 3,  punto a),  tali  da  determinare  un diverso 
ammontare della riduzione, si provvederà ad effettuare i necessari conguagli per recuperare la 
differenza nel tributo.”;
m) all’art. 21 le parole “articoli 17, 18 e 19” sono sostituite dalle parole “articoli 17, 18, 19, 19-ter e 
19-quater”;
n) l’art. 22 è sostituito dal seguente:
“ART. 22
TRIBUTO GIORNALIERO
1.  Per  il  servizio di  gestione dei  rifiuti  urbani  prodotti  dai  soggetti  che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico si applica 
il  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  istituito  con 
deliberazione del C.C. n. 8 del 26/02/2021. La Giunta Comunale, in sede di approvazione annuale 
delle tariffe del canone, provvede a determinare la parte di esse imputabile al costo di gestione del 
servizio di raccolta dei rifiuti urbani.”;
o) all’art. 25, comma 5, le parole “non assimilati agli urbani” sono soppresse; 
-  che l’art.  53,  comma 16,  della  L.  n  388/2000,  prevede  che  “il  termine  […]  per  approvare  i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 



gennaio dell'anno di riferimento”;
- che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 
151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è stato differito al 31/5/2021, così come stabilito dall’art. 3,  
comma 2, del D.L. n. 56/2021;
- che, tuttavia, l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 è stato stabilito che “limitatamente all'anno 
2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, 
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti 
della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;
- che:
a) l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 che dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, 
tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via 
telematica,  mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  nell'apposita  sezione  del  portale  del 
federalismo fiscale,  per la pubblicazione nel sito informatico di  cui  all'articolo 1, comma 3,  del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
b) l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 che dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 
2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  dall'imposta 
municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data 
della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a  condizione  che  detta  pubblicazione 
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il  
comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno;
ACQUISITI sulla  proposta della presente deliberazione,  ai  sensi  del  1° comma dell'art.  49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area competente;
ACQUISITO  altresì,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lettera  b,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  come 
modificato  dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  n.  174/2012,  il  parere  dell’organo  di  revisione 
economico-finanziaria;
ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare competente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

al Consiglio Comunale di adottare il seguente provvedimento:
1) di approvare le seguenti modifiche al regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
delibera C.C. n. 39 del 7/8/2014 e s.m.i.:
a) all’art. 2, comma 2, le parole “e assimilati” sono soppresse;
b) all’articolo 3 le parole “e assimilazione dei rifiuti speciali assimilati” della rubrica sono soppresse; 
il comma 2 è abrogato;
c) all’art. 6 il comma 11 è rinumerato comma 1; al comma 1, lett. a, le parole “non assimilati agli  
urbani” sono soppresse;
d) all’articolo 8 le parole “non assimilati agli urbani” della rubrica sono soppresse; al comma 1, 
primo periodo, le parole “non assimilate agli urbani” sono soppresse; al comma, 1, terzo periodo, le 
parole “non assimilati” sono sostituite dalla parola “speciali”; al comma 2 le parole “non assimilati 
agli urbani” sono soppresse;  al comma 3 le parole “non assimilati” sono soppresse;
e) all’art. 11, commi 1 e 7, le parole “ed assimilati” sono soppresse;
f) all’art. 13, i commi 2 e 3 sono rinumerati per progressione commi 3 e 4; al comma 3, lett. a, le 
parole “ed assimilati” sono soppresse;
g) all’art. 15, comma 3, è aggiunto il periodo “A partire dall’anno 2021 a seguito delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. 116/2020, per i locali oggetto di tassazione relativi alle attività industriali si procede, 
ove  possibile,  alla  suddivisione  della  superficie  in  base  all’effettiva  destinazione  d’uso  con 
attribuzione della categoria più affine tra quelle elencate nel D.P.R. 158/1999.”;
h) l’art. 18 è sostituito dal seguente:
“ART. 18
ZONE INTENSIVE, NON INTENSIVE E CENTRI STORICI
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuata 



con  la  modalità  che  l'art.  14  del  regolamento  comunale  di  igiene  urbana,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29/06/2011, individua come “Modello organizzativo 
per area intensiva -  Capoluogo e frazione di  Pierantonio”  (servizio “porta a porta”  per RDM – 
Carta/cartone – Secco residuo – Organico) e come “Modello  organizzativo per  i  centri  storici” 
(servizio con stazioni di prossimità).
2. Il tributo è ridotto del 10% nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuata con 
la modalità che l'art. 14 citato individua come “Modello organizzativo per area intensiva – Altre 
frazioni del Comune” (servizio “porta a porta” per RDM – Carta/cartone – Secco residuo).
3. Nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuata con la modalità che l'art. 14 
citato individua come “Modello organizzativo per area non intensiva” (servizio di raccolta stradale) 
il tributo è ridotto nel seguente modo:
         a. nel caso in cui il punto di raccolta abbia una distanza inferiore o uguale a 2 km: riduzione  
del 20%;
        b. nel caso in cui il punto di raccolta abbia una distanza superiore a 2 km ma inferiore o 
uguale a 4 km: riduzione del 40%
         c. nel caso in cui la distanza sia superiore a 4 km: riduzione del 60% .
4.  La riduzione disposta  dal  precedente  comma 2 si  applica  alle  sole  utenze domestiche.  Le 
riduzioni di cui al comma 3 si applicano sia alle utenze domestiche che non domestiche.
5. Per la finalità di cui al precedente comma 3 la distanza viene calcolata su strada carrozzabile a 
partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli 
insediamenti.
6.  Le riduzioni  di  cui  al  presente articolo devono essere  appositamente richieste dal  soggetto 
passivo con la  presentazione della  dichiarazione di  cui  al  successivo art.  25 e viene meno a 
decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione o integrazione del servizio di raccolta.”;
i) l’art. 19-bis è sostituito dal seguente:
“ART. 19 –BIS
RIDUZIONI  E  AGEVOLAZIONI  PER  LE  UTENZE  NON  DOMESTICHE  SOGGETTE  A 
SOSPENSIONE PER L’EMERGENZA COVID-19
1. Le utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto 
dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell’anno 2021 o hanno subito restrizioni 
nell'esercizio delle rispettive attività in seguito all’emergenza sanitaria generata dalla diffusione del 
virus COVID-19, hanno diritto per il solo anno 2021 alla riduzione della tariffa, sia nella parte fissa 
che nella parte variabile, limitatamente alle seguenti categorie del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

Categoria Descrizione categoria Riduzione

2 Cinematografi e teatri 65%

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (limitatamente ai soli 
“impianti sportivi”)

65%

6 Esposizioni, autosaloni 25%

7 Alberghi con ristorante 45%

8 Alberghi senza ristorante 45%

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

25%

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

25%

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 25%

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45%

23 Mense, birrerie, amburgherie 45%

24 Bar, caffè, pasticceria 45%

30 Discoteche, night club 65%

31 Agriturismi 45%



Alla copertura della riduzione, ai sensi dell’art. 1, comma 660 della Legge 27/12/2013 n. 147, si 
provvede con apposita autorizzazione di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune.
2. Restano escluse dalla riduzione le altre categorie elencate nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e le 
attività  ricadenti  nella  categoria  4  “Campeggi,  distributori  carburanti,  impianti  sportivi”  non 
identificabili come “impianti sportivi”.
3. La riduzione di cui al presente articolo è calcolata a valere sul tributo relativo all’anno 2021, al 
lordo delle altre riduzioni previste dal presente regolamento ed opera in deroga al limite disposto 
del successivo articolo 20. La riduzione, in cumulo con le altre del presente regolamento, si applica 
in forma a scalare.
4.  Per le  utenze non domestiche per le  quali  trova applicazione la  riduzione delle  tariffe  nella 
misura del 45% il tributo è corrisposto in due rate (il 33% in acconto alla data del 30/7/2021 e il 
saldo alla data del 3/12/2021). Nel caso di riduzione del 65% il tributo è dovuto a saldo, per l'intero 
anno, alla data del 3/12/2021.”; 
l) dopo l’art. 19-bis sono introdotti i seguenti articoli 19-ter e 19-quater:
“ART. 19-TER 
CONTRASTO  ALLO  SPRECO  ALIMENTARE  -  RIDUZIONI  PER  LE  UTENZE  NON 
DOMESTICHE.
1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e 
produttive  in  genere,  che  producono  o  distribuiscono  beni  alimentari  e  che a  titolo  gratuito  li 
cedono agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno è riconosciuta una riduzione 
della quota variabile del tributo.
La  cessione  dei  beni  alimentari  deve avvenire  a  favore  di  enti  pubblici  nonché di  enti  privati 
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in 
attuazione  del  principio  di  sussidiarietà  e  in  coerenza  con  i  rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi, 
promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio 
di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo 
settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017. Una volta istituito e reso operativo il Registro unico nazionale 
del Terzo settore (Runts), di cui agli articoli 45 e seguenti del citato decreto legislativo, donatari dei 
beni alimentari potranno essere soltanto i soggetti che in esso risultano iscritti.
2. La riduzione della parte variabile del tributo è stabilita nella seguente misura:
- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10%, nel caso la quantità dei beni alimentari di  
cui al comma 1 sia non inferiore a 50 kg/anno  e non superiore a 100 kg/anno;
- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25 %, nel caso la quantità dei beni alimentari di 
cui al comma 1 sia superiore a 100 kg/anno;
- non si applica alcuna riduzione nel caso in cui la quantità di beni alimentari sia inferiore a 50 
Kg./anno; 
3. La riduzione è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni di cui al comma 1.
4. Le condizioni per accedere alla riduzione del tributo sono le seguenti:
a) il contribuente, a pena di decadenza, deve presentare al Comune, entro il 31 dicembre, una 
dichiarazione  iniziale  nella  quale  deve  indicare  una  stima  dei  quantitativi  di  beni  alimentari 
(kg/anno),  distinguendo tra prodotti  alimentari  da banco e prodotti  alimentari  confezionati,  che 
verranno ceduti gratuitamente per l'anno successivo. Alla dichiarazione dovrà essere allegata una 
dichiarazione sostitutiva con la  quale il soggetto donatario di cui al comma 1 manifesta la propria 
disponibilità  al  riuso  dei  beni  alimentari  ricevuti  e  attesta,  con  le  modalità  di  cui  al  D.P.R.  n. 
445/2000, la propria qualifica ai fini dell'applicazione del presente articolo;
b) il contribuente, a pena di decadenza, deve presentare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo,  una  dichiarazione  in  cui  sono  riportati  i  quantitativi  totali  di  beni  alimentari 
effettivamente  donati  (kg/anno).  Alla  dichiarazione  deve  essere  obbligatoriamente  allegata 
un'attestazione con la quale il soggetto donatario di cui al comma 1 attesta, con le modalità di cui 
al D.P.R. n. 445/200, la quantità di beni alimentari ricevuti in donazione (kg/anno). 
La dichiarazione di cui al punto a) si intende valida anche per gli anni successivi; la dichiarazione 
di cui al punto b) ha validità per il solo anno d'imposta cui si riferisce.
5.  Dopo che il  contribuente ha provveduto  ad attestare  al  Comune i  quantitativi  totali  di  beni 
alimentari effettivamente donati  ai sensi del presente articolo il  Comune provvede ai  necessari 
conguagli della tariffa applicata.”;
 “ART. 19-QUATER



RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013, alle utenze non domestiche che dimostrino 
di avere avviato al riciclo rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, è riconosciuta 
una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti 
urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
2. La riduzione della parte variabile del tributo è stabilita nella seguente misura:
- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50 %, nel caso in cui la quantità di rifiuti urbani  
avviati al riciclo sia superiore al 50% del quantitativo stimato dei rifiuti prodotti dalla categoria di 
appartenenza.
- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25%, nel caso la quantità di rifiuti urbani avviati  
al riciclo sia non inferiore al 20% e non superiore al 50% del quantitativo stimato dei rifiuti prodotti 
dalla categoria di appartenenza.
- non si applica alcuna riduzione nel caso in cui la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo sia 
inferiore al 20% del quantitativo stimato dei rifiuti prodotti dalla categoria di appartenenza. 
La riduzione è applicata ai locali in cui si producono i rifiuti urbani avviati al riciclo.
3. Le condizioni per accedere alla riduzione del tributo sono le seguenti:
a) il contribuente, a pena di decadenza, deve presentare al Comune, entro il 31 dicembre, una 
dichiarazione iniziale  nella  quale  deve indicare  una stima dei  quantitativi  dei  rifiuti  urbani  che 
verranno avviati al riciclo per l'anno successivo;
b) il contribuente, a pena di decadenza, deve presentare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo, un'attestazione in cui sono riportati i quantitativi totali di rifiuti urbani avviati al riciclo 
(kg/anno).  All'attestazione deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione idonea a 
dimostrare la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo (kg/anno) in conformità alle normative vigenti 
(ad es. attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata che ha effettuato l’attività di riciclo, copia 
di tutti i formulari di trasporto di cui all’art. 193 del D.lgs. n. 152/2006 debitamente controfirmati dal 
destinatario).
La dichiarazione di cui al punto a) si intende valida anche per gli anni successivi; la dichiarazione 
di cui al punto b) ha validità per il solo anno d'imposta cui si riferisce; 
4.  Nel caso in cui dall’attestazione di cui al comma 3, punto b), risultino quantitativi differenti da 
quelli  indicati  nella  dichiarazione di  cui  al  comma 3,  punto a),  tali  da  determinare  un diverso 
ammontare della riduzione, si provvederà ad effettuare i necessari conguagli per recuperare la 
differenza nel tributo.”;
m) all’art. 21 le parole “articoli 17, 18 e 19” sono sostituite dalle parole “articoli 17, 18, 19, 19-ter e 
19-quater”;
n) l’art. 22 è sostituito dal seguente:
“ART. 22
TRIBUTO GIORNALIERO
1.  Per  il  servizio di  gestione dei  rifiuti  urbani  prodotti  dai  soggetti  che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico si applica 
il  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  istituito  con 
deliberazione del C.C. n. 8 del 26/02/2021. La Giunta Comunale, in sede di approvazione annuale 
delle tariffe del canone, provvede a determinare la parte di esse imputabile al costo di gestione del 
servizio di raccolta dei rifiuti urbani.”;
o) all’art. 25, comma 5, le parole “non assimilati agli urbani” sono soppresse; 
2) di deliberare l'approvazione dell’allegato Regolamento delle tassa sui rifiuti (TARI), così come 
modificato ed integrato per effetto del presente atto;
3) di dare atto che le modifiche proposte al regolamento della tassa sui rifiuti  con la presente 
deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la loro approvazione entro il termine 
previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021.

Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale:

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge a seguito di 
successiva unanime votazione.

L'Assessore
Pier Giacomo Tosti”   



Acquisiti sulla presente proposta ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000:

- il parere di regolarità tecnica;
- il parere di regolarità contabile;

Uditi gli interventi dei consiglieri come risulta dalla registrazione audio in atti;
A seguito di votazione avente il seguente esito:
consiglieri presenti 11
consiglieri votanti 11
consiglieri favorevoli 9
consiglieri astenuti 2 (Conti, Codovini)

DELIBERA

1) di approvare e fare propria la proposta in premessa enunciata e conseguentemente
2) di approvare le seguenti modifiche al regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
delibera C.C. n. 39 del 7/8/2014 e s.m.i.:
a) all’art. 2, comma 2, le parole “e assimilati” sono soppresse;
b) all’articolo 3 le parole “e assimilazione dei rifiuti speciali assimilati” della rubrica sono soppresse; 
il comma 2 è abrogato;
c) all’art. 6 il comma 11 è rinumerato comma 1; al comma 1, lett. a, le parole “non assimilati agli  
urbani” sono soppresse;
d) all’articolo 8 le parole “non assimilati agli urbani” della rubrica sono soppresse; al comma 1, 
primo periodo, le parole “non assimilate agli urbani” sono soppresse; al comma, 1, terzo periodo, le 
parole “non assimilati” sono sostituite dalla parola “speciali”; al comma 2 le parole “non assimilati 
agli urbani” sono soppresse;  al comma 3 le parole “non assimilati” sono soppresse;
e) all’art. 11, commi 1 e 7, le parole “ed assimilati” sono soppresse;
f) all’art. 13, i commi 2 e 3 sono rinumerati per progressione commi 3 e 4; al comma 3, lett. a, le 
parole “ed assimilati” sono soppresse;
g) all’art. 15, comma 3, è aggiunto il periodo “A partire dall’anno 2021 a seguito delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. 116/2020, per i locali oggetto di tassazione relativi alle attività industriali si procede, 
ove  possibile,  alla  suddivisione  della  superficie  in  base  all’effettiva  destinazione  d’uso  con 
attribuzione della categoria più affine tra quelle elencate nel D.P.R. 158/1999.”;
h) l’art. 18 è sostituito dal seguente:
“ART. 18
ZONE INTENSIVE, NON INTENSIVE E CENTRI STORICI
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuata 
con  la  modalità  che  l'art.  14  del  regolamento  comunale  di  igiene  urbana,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29/06/2011, individua come “Modello organizzativo 
per area intensiva -  Capoluogo e frazione di  Pierantonio”  (servizio “porta a porta”  per RDM – 
Carta/cartone – Secco residuo – Organico) e come “Modello  organizzativo per  i  centri  storici” 
(servizio con stazioni di prossimità).
2. Il tributo è ridotto del 10% nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuata con 
la modalità che l'art. 14 citato individua come “Modello organizzativo per area intensiva – Altre 
frazioni del Comune” (servizio “porta a porta” per RDM – Carta/cartone – Secco residuo).
3. Nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuata con la modalità che l'art. 14 
citato individua come “Modello organizzativo per area non intensiva” (servizio di raccolta stradale) 
il tributo è ridotto nel seguente modo:
         a. nel caso in cui il punto di raccolta abbia una distanza inferiore o uguale a 2 km: riduzione  
del 20%;
        b. nel caso in cui il punto di raccolta abbia una distanza superiore a 2 km ma inferiore o 
uguale a 4 km: riduzione del 40%
         c. nel caso in cui la distanza sia superiore a 4 km: riduzione del 60% .
4.  La riduzione disposta  dal  precedente  comma 2 si  applica  alle  sole  utenze domestiche.  Le 
riduzioni di cui al comma 3 si applicano sia alle utenze domestiche che non domestiche.
5. Per la finalità di cui al precedente comma 3 la distanza viene calcolata su strada carrozzabile a 



partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli 
insediamenti.
6.  Le riduzioni  di  cui  al  presente articolo devono essere  appositamente richieste dal  soggetto 
passivo con la  presentazione della  dichiarazione di  cui  al  successivo art.  25 e viene meno a 
decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione o integrazione del servizio di raccolta.”;
i) l’art. 19-bis è sostituito dal seguente:
“ART. 19 –BIS
RIDUZIONI  E  AGEVOLAZIONI  PER  LE  UTENZE  NON  DOMESTICHE  SOGGETTE  A 
SOSPENSIONE PER L’EMERGENZA COVID-19
1. Le utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto 
dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell’anno 2021 o hanno subito restrizioni 
nell'esercizio delle rispettive attività in seguito all’emergenza sanitaria generata dalla diffusione del 
virus COVID-19, hanno diritto per il solo anno 2021 alla riduzione della tariffa, sia nella parte fissa 
che nella parte variabile, limitatamente alle seguenti categorie del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

Categoria Descrizione categoria Riduzione

2 Cinematografi e teatri 65%

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (limitatamente ai soli 
“impianti sportivi”)

65%

6 Esposizioni, autosaloni 25%

7 Alberghi con ristorante 45%

8 Alberghi senza ristorante 45%

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

25%

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

25%

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 25%

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45%

23 Mense, birrerie, amburgherie 45%

24 Bar, caffè, pasticceria 45%

30 Discoteche, night club 65%

31 Agriturismi 45%

Alla copertura della riduzione, ai sensi dell’art. 1, comma 660 della Legge 27/12/2013 n. 147, si 
provvede con apposita autorizzazione di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune.
2. Restano escluse dalla riduzione le altre categorie elencate nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e le 
attività  ricadenti  nella  categoria  4  “Campeggi,  distributori  carburanti,  impianti  sportivi”  non 
identificabili come “impianti sportivi”.
3. La riduzione di cui al presente articolo è calcolata a valere sul tributo relativo all’anno 2021, al 
lordo delle altre riduzioni previste dal presente regolamento ed opera in deroga al limite disposto 
del successivo articolo 20. La riduzione, in cumulo con le altre del presente regolamento, si applica 
in forma a scalare.
4.  Per le  utenze non domestiche per le  quali  trova applicazione la  riduzione delle  tariffe  nella 
misura del 45% il tributo è corrisposto in due rate (il 33% in acconto alla data del 30/7/2021 e il 
saldo alla data del 3/12/2021). Nel caso di riduzione del 65% il tributo è dovuto a saldo, per l'intero 
anno, alla data del 3/12/2021.”; 
l) dopo l’art. 19-bis sono introdotti i seguenti articoli 19-ter e 19-quater:
“ART. 19-TER 
CONTRASTO  ALLO  SPRECO  ALIMENTARE  -  RIDUZIONI  PER  LE  UTENZE  NON 
DOMESTICHE.
1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e 



produttive  in  genere,  che  producono  o  distribuiscono  beni  alimentari  e  che a  titolo  gratuito  li 
cedono agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno è riconosciuta una riduzione 
della quota variabile del tributo.
La  cessione  dei  beni  alimentari  deve avvenire  a  favore  di  enti  pubblici  nonché di  enti  privati 
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in 
attuazione  del  principio  di  sussidiarietà  e  in  coerenza  con  i  rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi, 
promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio 
di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo 
settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017. Una volta istituito e reso operativo il Registro unico nazionale 
del Terzo settore (Runts), di cui agli articoli 45 e seguenti del citato decreto legislativo, donatari dei 
beni alimentari potranno essere soltanto i soggetti che in esso risultano iscritti.
2. La riduzione della parte variabile del tributo è stabilita nella seguente misura:
- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10%, nel caso la quantità dei beni alimentari di  
cui al comma 1 sia non inferiore a 50 kg/anno  e non superiore a 100 kg/anno;
- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25 %, nel caso la quantità dei beni alimentari di 
cui al comma 1 sia superiore a 100 kg/anno;
- non si applica alcuna riduzione nel caso in cui la quantità di beni alimentari sia inferiore a 50 
Kg./anno; 
3. La riduzione è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni di cui al comma 1.
4. Le condizioni per accedere alla riduzione del tributo sono le seguenti:
a) il contribuente, a pena di decadenza, deve presentare al Comune, entro il 31 dicembre, una 
dichiarazione  iniziale  nella  quale  deve  indicare  una  stima  dei  quantitativi  di  beni  alimentari 
(kg/anno),  distinguendo tra prodotti  alimentari  da banco e prodotti  alimentari  confezionati,  che 
verranno ceduti gratuitamente per l'anno successivo. Alla dichiarazione dovrà essere allegata una 
dichiarazione sostitutiva con la  quale il soggetto donatario di cui al comma 1 manifesta la propria 
disponibilità  al  riuso  dei  beni  alimentari  ricevuti  e  attesta,  con  le  modalità  di  cui  al  D.P.R.  n. 
445/2000, la propria qualifica ai fini dell'applicazione del presente articolo;
b) il contribuente, a pena di decadenza, deve presentare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo,  una  dichiarazione  in  cui  sono  riportati  i  quantitativi  totali  di  beni  alimentari 
effettivamente  donati  (kg/anno).  Alla  dichiarazione  deve  essere  obbligatoriamente  allegata 
un'attestazione con la quale il soggetto donatario di cui al comma 1 attesta, con le modalità di cui 
al D.P.R. n. 445/200, la quantità di beni alimentari ricevuti in donazione (kg/anno). 
La dichiarazione di cui al punto a) si intende valida anche per gli anni successivi; la dichiarazione 
di cui al punto b) ha validità per il solo anno d'imposta cui si riferisce.
5.  Dopo che il  contribuente ha provveduto  ad attestare  al  Comune i  quantitativi  totali  di  beni 
alimentari effettivamente donati  ai sensi del presente articolo il  Comune provvede ai  necessari 
conguagli della tariffa applicata.”;
 “ART. 19-QUATER
RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013, alle utenze non domestiche che dimostrino 
di avere avviato al riciclo rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, è riconosciuta 
una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti 
urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
2. La riduzione della parte variabile del tributo è stabilita nella seguente misura:
- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50 %, nel caso in cui la quantità di rifiuti urbani  
avviati al riciclo sia superiore al 50% del quantitativo stimato dei rifiuti prodotti dalla categoria di 
appartenenza.
- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25%, nel caso la quantità di rifiuti urbani avviati  
al riciclo sia non inferiore al 20% e non superiore al 50% del quantitativo stimato dei rifiuti prodotti 
dalla categoria di appartenenza.
- non si applica alcuna riduzione nel caso in cui la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo sia 
inferiore al 20% del quantitativo stimato dei rifiuti prodotti dalla categoria di appartenenza. 
La riduzione è applicata ai locali in cui si producono i rifiuti urbani avviati al riciclo.
3. Le condizioni per accedere alla riduzione del tributo sono le seguenti:
a) il contribuente, a pena di decadenza, deve presentare al Comune, entro il 31 dicembre, una 
dichiarazione iniziale  nella  quale  deve indicare  una stima dei  quantitativi  dei  rifiuti  urbani  che 
verranno avviati al riciclo per l'anno successivo;



b) il contribuente, a pena di decadenza, deve presentare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo, un'attestazione in cui sono riportati i quantitativi totali di rifiuti urbani avviati al riciclo 
(kg/anno).  All'attestazione deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione idonea a 
dimostrare la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo (kg/anno) in conformità alle normative vigenti 
(ad es. attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata che ha effettuato l’attività di riciclo, copia 
di tutti i formulari di trasporto di cui all’art. 193 del D.lgs. n. 152/2006 debitamente controfirmati dal 
destinatario).
La dichiarazione di cui al punto a) si intende valida anche per gli anni successivi; la dichiarazione 
di cui al punto b) ha validità per il solo anno d'imposta cui si riferisce; 
4.  Nel caso in cui dall’attestazione di cui al comma 3, punto b), risultino quantitativi differenti da 
quelli  indicati  nella  dichiarazione di  cui  al  comma 3,  punto a),  tali  da  determinare  un diverso 
ammontare della riduzione, si provvederà ad effettuare i necessari conguagli per recuperare la 
differenza nel tributo.”;
m) all’art. 21 le parole “articoli 17, 18 e 19” sono sostituite dalle parole “articoli 17, 18, 19, 19-ter e 
19-quater”;
n) l’art. 22 è sostituito dal seguente:
“ART. 22
TRIBUTO GIORNALIERO
1.  Per  il  servizio di  gestione dei  rifiuti  urbani  prodotti  dai  soggetti  che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico si applica 
il  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  istituito  con 
deliberazione del C.C. n. 8 del 26/02/2021. La Giunta Comunale, in sede di approvazione annuale 
delle tariffe del canone, provvede a determinare la parte di esse imputabile al costo di gestione del 
servizio di raccolta dei rifiuti urbani.”;
o) all’art. 25, comma 5, le parole “non assimilati agli urbani” sono soppresse; 
3) di deliberare l'approvazione dell’allegato Regolamento delle tassa sui rifiuti (TARI), così come 
modificato ed integrato per effetto del presente atto;
4) di dare atto che le modifiche proposte al regolamento della tassa sui rifiuti  con la presente 
deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la loro approvazione entro il termine 
previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021.
5)  di dare atto che tutti gli interventi dei consiglieri risultano dalle registrazioni fonografiche che, ai 
sensi  dell'art.  62,  comma  2,  lett.  b)  del  vigente  Regolamento  del  Consiglio,  costituiscono 
documento amministrativo formante parte integrante del presente verbale che rimane depositato 
agli atti.



Stante l’urgenza di provvedere;

A seguito di votazione avente il seguente esito:
consiglieri presenti 11
consiglieri votanti 11
consiglieri favorevoli 9
consiglieri astenuti 2 (Conti, Codovini)

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 del dlgs 
267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il Presidente del C.C. Il Vice Segretario Generale 

Marco Floridi Francesco Giulietti 


