
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO 
PROVINCIA  DI  BERGAMO 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Numero 11   del  25-03-2021 
 

O R I G I N A L E 
 

 
Adunanza  - di Prima Convocazione - Seduta . 

 
CODICE 10075 

 

 
L'anno  duemilaventuno il giorno  venticinque del mese di marzo 

alle ore 19:30, in Cisano Bergamasco, nella Sala Consiliare, a seguito 

di convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento 

dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

PREVITALI ANDREA P FRIGERIO DANIELLA P 

BISANTI VITO P VALSECCHI LUIGI A 

ISACCHI PIETRO P BUONO GIOVANNI A 

SANGALLI ALESSANDRO P LONGHI ROSSELLA A 

Sesana Antonella P BISSACCO DINO P 

AGNELLI ROBERTA P PETRUCCI RITA P 

COLOMBO RITA P   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

Assume la presidenza il Signor PREVITALI ANDREA in qualità di 

SINDACO e partecipa il Segretario Comunale Panto' Nunzio. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

OGGETTO MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI APPROVATO DAL C.C. 

CON DELIBERA N. 14 DEL 27/07/2020, NELLA PARTE DEI RIFIUTI 

ASSIMILATI AGLI URBANI, D.LGS. 116/2020 

 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

➢ l’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

➢ l’art.151- comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000; 

➢ il decreto sindacale n. 08/2020 relativo alla nomina di Responsabile del Settore 

Risorse Economico Finanziarie; 

➢ il Bilancio di Previsione Unico 2020-2022 approvato con atto di C.C. n. 38 del 

19.12.2019, esecutivo; 

➢ il Piano delle Performance approvato con delibera di G.C. n. 09 del 28.01.2021; 

➢ lo schema di Bilancio 2021-2023 approvato dalla G.C. con delibera n. 18 del 

18/02/2021 per la proposta in C.C; 

➢ la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 approvato dalla G.C. con delibera 

n. 19 del 18/02/2021 per la proposta in C.C.; 

 

VISTO  il parere espresso ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL di cui al D.Lgs. 

267/2000, cosi come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 07/12/2012, n. 213; 

 

VISTO il decreto legislativo n.267 del 18.08.2000, cosi come modificato dal D.L. 174/2012 

convertito in Legge 07/12/2012, n. 213; 

 

PREMESSO  

• che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

• che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 

2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su 

due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione 

di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

• che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva 

la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 



 

 

• che il D.L. n. 124 del 26/10/2019, convertito in L. n. 157 del 19/12/2019, art. 58 

quinquies, approva le seguenti modificazioni: 

o l

e parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono 

state sostituite dalle seguenti parole “ uffici, agenzie” – Categoria 11; 

o l

e parole: “banche ed istituti di credito” ovunque ricorrono, sono state 

sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali” 

– Categoria 12; 

             Dimezzando i coefficienti prima applicati per la categoria degli studi 

professionali;  

VISTI 

• l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, 

concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di 

determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con 

omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni 

tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano 

conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso 

l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive 

di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le 

superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 

superficie su cui l'attivita' viene svolta”; 

• l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune 

con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni 

con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od 

altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree 

scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di 

sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' 

di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie 

alla quantita' di rifiuti non prodotti”; 

• l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del 

D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 



 

 

VISTO  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale-I.U.C.-approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 13/06/2014, così come rettificato con delibera di 

C.C. n. 02 del 22/02/2019 per la componente TARI , così come rettificato con delibera di C.C. 

n. 22 del 29/07/2019  per le componenti IMU –TASI e TARI, così come riapprovato con 

delibera di C.C. n. 14 del 27/07/2020; 

 

ESAMINATE le modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 

(TARI) proposte dall’ Ufficio tributi; 

 

 

RICHIAMATI  

•  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede 

che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 

dei servizi pubblici locali, nonche' 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 purche' entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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”; 

• l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “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 e' tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 

medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° 

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 



 

 

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 

eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente”; 

 

VISTA la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018) art. 1,comma 

527, lettera f, che recita: “Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo  dei 

rifiuti, anche differenziati,  urbani  e  assimilati,  per  garantire accessibilita',  fruibilita'  

e   diffusione   omogenee   sull'intero territorio  nazionale  nonche'  adeguati  livelli  di   

qualità in condizioni di efficienza ed economicita' della gestione, armonizzando gli 

obiettivi economico-finanziari con quelli generali  di  carattere sociale, ambientale e di 

impiego appropriato delle  risorse,  nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale  

agli  obiettivi  imposti dalla normativa europea, superando cosi' le procedure  di  

infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore  degli  enti locali 

interessati da dette procedure, sono attribuite  all'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il  

gas  e  il   sistema   idrico,   come ridenominata ai sensi del comma 528, con  i  

medesimi  poteri  e  nel quadro dei principi, delle finalita' e delle attribuzioni,  anche  di 

natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni 

di regolazione e controllo,  in  particolare  in materia di: f)  predisposizione ed 

aggiornamento del metodo  tariffario  per  la determinazione dei corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli  servizi  che  costituiscono  attivita'  di  

gestione,  a copertura dei costi di  esercizio  e  di  investimento,  compresa  la 

remunerazione dei capitali, sulla base della  valutazione  dei  costi efficienti e del 

principio « chi inquina paga »”; 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la gestione e l’uso della Piattaforma 

ecologica e sulla corretta separazione e conferimento delle varie frazioni di rifiuto 

urbano, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 10/02/2004; 

 

RICHIAMATO  il D.Lgs 116/2020 in vigore dal 26 settembre 2020 cosiddetto “Decreto 

Rifiuti” -   

che recepisce in un unico decreto due delle quattro direttive europee (la 2018/851 e la 

2018/852) contenute nel “Pacchetto Economia Circolare” che riguardano i rifiuti, gli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che sono dunque, gli ambiti sui quali vengono 

apportate le principali trasformazioni dell’ordinamento attuale;  

che con questo decreto viene modificata in modo sostanziale la parte quarta del D.Lgs. 

n.152/2006, ovvero il cosiddetto TUA ( Testo Unico Ambientale ) e a questo nuovo 

testo saranno tenuti ad adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono, 

trasportano e trattano i rifiuti; 

che gli effetti della normativa sul PEF 2021, vengono definitivi in via esemplificativa cme 

segue: 

• perdita per i Comuni di ogni discrezionalità in merito all’assimilazione e conseguente 

potenziamenti/ricalcolo delle superfici ai fini TARI; 

• nuova definizione per le Cat.20 – Attività industriali; 

• modifica del Regolamento Comunale TARI; 



 

 

• comunicazione alle utenze non domestiche che ad oggi avviano a recupero a propria 

cura e spese i rifiuti assimilati, la necessità a partire dal 1° gennaio 2021, di 

formalizzare tale scelta all’Amministrazione pena l’impossibilità di fruire di ulteriori 

riduzioni (MUD); 

• valutazione dell’impatto delle nuove previsioni di legge sui Piani Finanziari 2021 e 

successivi, onde evitare variazioni impreviste e rilevanti di gettito e al fine di garantire 

la copertura totale dei costi del servizio; 

VISTO  il comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo  n.  504  del 1992, come modificato 

dall'art. 38-bis del decreto-legge  26  ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 19  dicembre 2019, n. 157, il quale dispone che l'ammontare del tributo,  riscosso in uno 

al prelievo collegato al servizio di  raccolta  e  smaltimento dei rifiuti solidi urbani previa 

deduzione della corrispondente quota del  compenso  della  riscossione,  e'  versato   

direttamente   alla tesoreria della provincia o della citta' metropolitana;  

 

RICHIAMATO il DM del MEF dell’1/07/2020 – art.2, secondo il quale “1.A decorrere 

dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 per cento del prelievo collegato 

al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun 

comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte 

della provincia o della città metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 

2020, all’Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le 

comunicazioni previste dal precedente periodo sono effettuate entro il 28 febbraio 

dell’anno di riferimento. 2. Per l’annualità 2020, la Struttura di gestione di cui 

all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, effettua lo scorporo 

dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi 

e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle province e città metropolitane, 

applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata dall’ente 

impositore. 3. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e 

sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, 

utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. 

La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici 

tributo di cui al periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente per 

territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24. 4. Il TEFA 

è riversato alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante al 

comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Non sono prese in 

considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, 

anche d’intesa, dagli enti coinvolti. La Struttura di gestione effettua distinti mandati in 

favore degli enti beneficiari, da accreditare sui conti di tesoreria unica aperti presso la 

Banca d’Italia, per gli enti che ne sono dotati. 5. Nei flussi informativi inviati alle 

province e città metropolitane sono inseriti gli estremi dei mandati di cui al comma 4 e 

le informazioni del prelievo sui rifiuti e del TEFA riscossi tramite F24 relativamente a 

ciascun comune della provincia o della città metropolitana interessata. 6. Nei flussi 

informativi inviati ai comuni per rendicontare i versamenti del prelievo sui rifiuti 

riscosso tramite F24 sono inseriti i dati del TEFA trattenuto e riversato alle province e 

città metropolitane”; 

 

RICHIAMATA la Risoluzione n. 5/E del 18.01.2021 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui 

dal 2021 l’Addizionale Provinciale (TEFA) deve essere indicata separatamente dalla tassa, 



 

 

con apposito codice tributo “TEFA”; 

 

RICHIAMATO IL Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2020, secondo cui i pagamenti della 

Tassa Rifiuti (TARI) e del tributo TEFA, dal 2021, possono essere effettuati con la nuova 

procedura del PagoPa. Le modalità di effettuazione dei versamenti con PagoPa sono precisate 

nell’allegato “A” al predetto decreto ministeriale. 

 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, 

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

VISTA la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, nella quale al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine 

ordinatorio del 31 dicembre 2020; 

DATO altresì atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, è stato 

ulteriormente differito al 31/03/2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 

2021-2023 degli Enti locali;  

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

• il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed 

il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 

• il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere con successivo atto a 

modificare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n° di C.C. n. 14 del 27/07/2020, al fine di rendere 

l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed 

ambientale  presente in questo comune; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla 

necessità urgente di fornire all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla 

gestione ordinaria e straordinaria delle risorse;  

 

 

CON VOTI favorevoli n. 10– contrari n.0, astenuti n.0, espressi nei modi e forme di 

legge da n.10 consiglieri e dal sindaco, presenti e votanti,  

 

DELIBERA 

1-di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2-di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto di apportare ed approvare  le 

https://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?settings=Z0EyejAvUGN4WldTY2lRRWhNWmdUK2pxU1g5YmgyVDBzUEhKclJFR1VXSUFab0RqQmlWNERHSWVPTlVwYkFFOUN2ckVrN0QvM1hCb1VoNllkODJwTVMvbEdId3AzbEFhSVRqSFJyRm9rdElTZUNvYkd6NFE0MVYrZUxPTHFONGk=
https://tributicomunali.it/servizi/il-nuovo-sistema-di-pagamento-online-pagopa/


 

 

modifiche al Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

(ALLEGATO 1), istituita dall’art. 1, comma 639, della  L. 27 dicembre 2013 n. 147 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 

Legge di stabilità 2014”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 

27/07/2020, in particolare agli articoli 5 e 16, così come riportato di seguito, dando atto 

che tali modifiche sono allegate alla presente deliberazione e ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale: 

 

PRIMA VARIAZIONE 

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI 

Art. 5. Esclusioni  

 

1.Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, 

come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente 

muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti. 

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo: 

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani 

ascensori, centrali frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazioni) silos e simili, 

ove non si abbia, di regola, presenza umana; 

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con 

altezza inferiore a metri 1,60 nel quale non sia possibile la permanenza umana; 

c) balconi e terrazzi; 

d)gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali ad uso abitazione o ad altri usi 

diversi: 

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 

f) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo ed adibiti a ricovero del bestiame, legnaia e 

fienile. 

 

2. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi vera e propria,  

mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate 

ad uso strumentale all’attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento 

dell’attività sportiva, spogliatoi servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta 

e di accesso; 

 

3. Non sono soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in 

obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, per lavori di ristrutturazioni edilizia, 

restauro risanamento conservativo perche sono state rilasciati permessi di costruire, concessioni, 

autorizzazione e comunque fino la data di fine lavori. In seguito sarà oggetto del tributo;   

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo: 

a) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione o in costruzione, purchè tale circostanza 

sia confermata da idonea documentazione. 

 b) con  riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono 

esclusi dal tributo le sale operatorie , i laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di 

radioterapia, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive; 

 . 

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità soltanto a 

condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili 

in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale ad 



 

 

esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, 

la sospensione, la rinunzia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da 

impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti 

provvedimenti. 

 

4.  Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene 

conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si 

formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi allo 

smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi a condizione 

che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Per usufruire dell’esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessanti devono indicare 

nella dichiarazione che nell’insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità e 

quantità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell’insediamento produttivo vi 

si formano rifiuti pericolosi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti 

speciali derivanti dall’attività e deve essere corredata con: 

• fotocopia ultima pagina e frontespizio del registro carico e scarico rifiuti speciali; 

• fotocopia formulari trasporto rifiuti; 

 

5. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di  rifiuti urbani o assimilati 

e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, 

ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici 

escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera 

superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco. 

 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITA’ 

SULLE SUPERFICI 
RIDUZIONE DEL 

Falegnamerie 30% 

Officine per riparazione, autofficine ed elettrauto, officine 
metalmeccaniche e di carpenteria 

 
40% 

Laboratori fotografici 20% 

Lavanderie a secco e tintorie non industriali 20% 

Ambulatori medici e dentisti 30% 

Marmista 30% 

Tipografie, stamperie e vetrerie 30% 

Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale 
(tipico delle macellerie e simili) 

30% 

Qualsiasi altra attività non prevista nell’elenco e che risulti nella 
condizione di cui al presente articolo 

20% 

 

Variato come segue: 

Art. 5. Esclusioni  

 



 

 

1.Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, 

come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente 

muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti. 

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo: 

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani 

ascensori, centrali frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazioni) silos e simili, 

ove non si abbia, di regola, presenza umana; 

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con 

altezza inferiore a metri 1,60 nel quale non sia possibile la permanenza umana; 

c) balconi e terrazzi; 

d)gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali ad uso abitazione o ad altri usi 

diversi: 

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 

f) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo ed adibiti a ricovero del bestiame, legnaia e 

fienile. 

 

2. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi vera e propria,  

mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate 

ad uso strumentale all’attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento 

dell’attività sportiva, spogliatoi servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta 

e di accesso; 

 

3. Non sono soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in 

obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, per lavori di ristrutturazioni edilizia, 

restauro risanamento conservativo perche sono state rilasciati permessi di costruire, concessioni, 

autorizzazione e comunque fino la data di fine lavori. In seguito sarà oggetto del tributo;   

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo: 

a) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione o in costruzione, purchè tale circostanza 

sia confermata da idonea documentazione. 

 b) con  riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono 

esclusi dal tributo le sale operatorie , i laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di 

radioterapia, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive; 

 . 

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità soltanto a 

condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili 

in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale ad 

esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, 

la sospensione, la rinunzia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da 

impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti 

provvedimenti. 

 

SECONDA VARIAZIONE 

TITOLO III - TARIFFE 

16. Tributo 

provinciale 

 

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il 

tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504. 

 



 

 

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree 

assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata 

dalla provincia sull'importo del tributo comunale. 

 

Variato come segue: 

Tributo 

provinciale 

 

3. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il 

tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504. 

 

4. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree 

assoggettabili al tributo  

5. comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo 

del tributo comunale 

 

6. Ai sensi dell’art.2 del DM del MEF dell’1/07/2020 “1.A decorrere dal 1° gennaio 

2020, la misura del TEFA è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai 

sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della 

provincia o della città metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 

2020, all’Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le 

comunicazioni previste dal precedente periodo sono effettuate entro il 28 febbraio 

dell’anno di riferimento. 2. Per l’annualità 2020, la Struttura di gestione di cui 

all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, effettua lo 

scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi 

eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle province e 

città metropolitane, applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura 

comunicata dall’ente impositore. 3. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e 

gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi 

indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione 

dell’Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli 

importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o 

città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del 

comune indicato nel modello F24. 4. Il TEFA è riversato alle province e città 

metropolitane al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 

0,30 per cento delle somme riscosse. Non sono prese in considerazione percentuali 

diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche d’intesa, dagli enti 

coinvolti. La Struttura di gestione effettua distinti mandati in favore degli enti 

beneficiari, da accreditare sui conti di tesoreria unica aperti presso la Banca 

d’Italia, per gli enti che ne sono dotati. 5. Nei flussi informativi inviati alle 

province e città metropolitane sono inseriti gli estremi dei mandati di cui al 

comma 4 e le informazioni del prelievo sui rifiuti e del TEFA riscossi tramite F24 

relativamente a ciascun comune della provincia o della città metropolitana 

interessata. 6. Nei flussi informativi inviati ai comuni per rendicontare i 

versamenti del prelievo sui rifiuti riscosso tramite F24 sono inseriti i dati del 

TEFA trattenuto e riversato alle province e città metropolitane”; 
 

7. Secondo quanto previsto dalla Risoluzione n. 5/E del 18.01.2021 dell’Agenzia delle 

Entrate, dal 2021 l’Addizionale Provinciale (TEFA) deve essere indicata separatamente 



 

 

dalla tassa, con apposito codice tributo “TEFA”; 

 

8. I pagamenti della Tassa Rifiuti (TARI) e del tributo TEFA, dal 2021, possono essere 

effettuati con la nuova procedura del PagoPa. Lo ha previsto il Decreto Ministeriale del 

21 ottobre 2020. Le modalità di effettuazione dei versamenti con PagoPa sono precisate 

nell’allegato “A” al predetto decreto ministeriale. 

 

TERZA VARIAZIONE - INSERITO IL NUOVO TITOLO 
 

TITOLO VI – RIFIUTI URBANI E SPECIALI  

nuova definizione ai sensi D.lgs 116/2020 

 

Art. 31  Il nuovo decreto “Rifiuti”, D.Lgs. 116/2020 

 

Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il D.Lgs.. 116/2020 – cosiddetto “Decreto 

Rifiuti” – che recepisce in un unico decreto due delle quattro direttive europee (la 

2018/851 e la 2018/852) contenute nel “Pacchetto Economia Circolare” che riguardano 

i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e sono questi, dunque, gli ambiti sui 

quali vengono apportate le principali trasformazioni dell’ordinamento attuale. Con 

questo decreto viene modificata in modo sostanziale la parte quarta del D.Lgs. 

n.152/2006, ovvero il cosiddetto TUA ( Testo Unico Ambientale ) e a questo nuovo 

testo saranno tenuti ad adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono, 

trasportano e trattano i rifiuti. 

 

Art. 32  Nuova definizione di rifiuti urbani: 

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e 

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; 

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che 

sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L 

-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L -quinquies (ALLEGATO 

1); 

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei 

cestini portarifiuti; 

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o 

sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; 

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e 

potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli 

altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 

e 5. 
 

Art. 33  Rifiuti Speciali e Rifiuti Urbani 

La prima sostanziale trasformazione riguarda l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli 

urbani quando essi siano “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”. 

I rifiuti speciali e quelli urbani, quando sono simili, saranno conteggiati allo 

stesso modo e contribuiranno entrambi al raggiungimento degli obiettivi di riciclo 

definiti dalla comunità europea . 

https://tributicomunali.it/servizi/il-nuovo-sistema-di-pagamento-online-pagopa/
https://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?settings=Z0EyejAvUGN4WldTY2lRRWhNWmdUK2pxU1g5YmgyVDBzUEhKclJFR1VXSUFab0RqQmlWNERHSWVPTlVwYkFFOUN2ckVrN0QvM1hCb1VoNllkODJwTVMvbEdId3AzbEFhSVRqSFJyRm9rdElTZUNvYkd6NFE0MVYrZUxPTHFONGk=
https://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?settings=Z0EyejAvUGN4WldTY2lRRWhNWmdUK2pxU1g5YmgyVDBzUEhKclJFR1VXSUFab0RqQmlWNERHSWVPTlVwYkFFOUN2ckVrN0QvM1hCb1VoNllkODJwTVMvbEdId3AzbEFhSVRqSFJyRm9rdElTZUNvYkd6NFE0MVYrZUxPTHFONGk=


 

 

Questo aspetto è definito nel punto b-quinques nell’ambito della definizione dei “rifiuti 

urbani” di cui all’art.183 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal presente D.Lgs. 

116/2020 

 

Art. 34  Conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche 

Il nuovo comma 2-bis dell’art. 198 del D.Lgs. 152/06 ribadisce che le aziende non sono 

obbligate a scegliere il gestore pubblico per la gestione dei rifiuti da loro prodotti, ma 

dovranno solo comprovare di aver avviato i rifiuti al recupero tramite attestazione 

rilasciata, appunto, dal gestore privato scelto. 

Si precisa che tali disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021. 

1. Tempistiche di comunicazione di uscita dal pubblico servizio da parte delle 

utenze non domestiche. La comunicazione dovrà avvenire “entro il 30 giugno 

dell’esercizio precedente all’anno di riferimento” (modello comunicazione Allegato 

2); 

2. La riduzione per il primo anno d’uscita dal pubblico servizio da parte delle 

utenze non domestiche decorre dal mese in cui viene consegnata la comunicazione 

al protocollo. 

3. La comunicazione dovrà riguardare la volontà dell’utente produttore di non 

avvalersi/avvalersi del servizio pubblico, in relazione ai variati quantitativi di 

conferimenti di rifiuti urbani di nuova definizione, lasciando inalterata e libera da 

comunicazione la scelta di continuare ad avvalersene senza variazioni in 

quantitativi, così da evitare ogni incertezza circa la platea degli utenti del servizio 

pubblico e quantità conferite; 

4. Scelta di affidarsi ad un gestore alternativo a quello del servizio pubblico: si 

ritiene opportuno integrare l’indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti 

urbani prodotti oggetto di avvio al recupero, con la distinzione per codice EER e la 

stima sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente; 

5. Regole generali per l’uscita dal sistema: 

a. esibizione contratto con il soggetto privato cui conferire i rifiuti urbani (in 

allegato alla comunicazione allegato 2) 

b. Definire flussi di informazione obbligatori, a preventivo e a consuntivo, in 

quanto la condizione per l’uscita è, ai sensi dell’art. 198 co.2, la “previa 

dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata 

dal  soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi”; 

c. Controlli sulle informazioni annuali (es. coerenza sui pesi effettivamente 

conferiti e verifica dell’avvenuto riciclo/recupero);  

d. Possibilità di annullare le agevolazioni precedentemente assegnate in termini 

di non applicazione della quota variabile in caso di gravi inadempienze o 

dichiarazioni false e mendaci e analoga possibilità di recupero delle somme 

con ripristino immediato del prelievo sui rifiuti originale; 

Art. 35 La detassazione per i produttori di rifiuti urbani conferiti a privati 

Il comma 10 dell’art.238 è specificato che le utenze non domestiche che producono 

rifiuti urbani (secondo la nuova definizione), che li conferiscono al di fuori del servizio 

pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero (mediante l’attestazione 

dell’operatore scelto) “ sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria 

variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ”. 



 

 

Di conseguenza, le aziende che scelgono un operatore privato per la gestione dei propri 

rifiuti saranno detassate in proporzione a quanti rifiuti avviano al recupero tramite 

l’operatore scelto.  

Le suddette ditte al fine di ottenere la riduzione, sono invitati ad inviare copia del MUD 

trasmesso alla Camera di Commercio, all’indirizzo e-mail  

comune.cisano.bg@postecert.it all’attenzione dell’Ufficio Tributi entro il 31 marzo di 

ogni anno. 

Le aziende potranno comunque avvalersi degli operatori pubblici, ma in questo caso il 

comma 10 stabilisce un vincolo quinquennale: chi sceglie di conferire ad un operatore 

pubblico sarà vincolato per 5 anni a quell'operatore e non potrà “passare” ad un 

operatore non pubblico.  

Questo vincolo non è previsto, invece, per chi si avvale di un operatore privato. 
 

QUARTA VARIAZIONE 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

Art. 31. Entrata in vigore e 

abrogazioni 

 

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020. 

 

Art. 32. Disposizioni 

transitorie 

 

1. Il Comune o l’ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, 

riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e tares entro i rispettivi 

termini decadenziali o prescrizionali; 

 

2.  Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme 

di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente 

regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione 

di quanto dovuto. 

 

Variato come segue: 

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

Art. 36. Entrata in vigore e 

abrogazioni 

 

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021. 

Art. 37. Disposizioni 

transitorie 

 

1-Il Comune o l’ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, 

riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e tares entro i rispettivi termini 

decadenziali o prescrizionali; 
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2-Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di 

prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente 

regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione 

di quanto dovuto. 

_._ 

 

3-di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360; 

4-di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento 

sia il Regolamento allegato; 

5-di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 



 

 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

PREVITALI ANDREA  Panto' Nunzio 

 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e 

norme collegate. 


