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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 17   DEL  28-06-2021 

 

C O P I A 
 

CODICE ENTE 11272 

 
Oggetto: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

  TASSA RIFIUTI (TARI) 
   

        

 
L'anno  duemilaventuno addì  ventotto del mese di giugno alle ore 18:07, nella sala 

delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

Migliavacca Cristiano Presente CURTI LUCIANO Presente 

CIOCCA ANGELO Assente ZAPPONE FABIO Presente 

TESSERA ENRICO 

GIUSEPPE 

Presente CANTARELLA AGATINO 

GIOVANNI 

Presente 

BELLONI 

ALESSANDRA 

MADDALENA 

Presente MORO MAURIZIA Presente 

MANTOVANI GIACOMO 

NICOLO' 

Assente BERETTA CARLO 

PIETRO 

Presente 

PIETRA CRISTIANO Presente PIANESE MASSIMO Presente 

BOIOCCHI CARLO 

PRIMO 

Assente 
  

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti    3 
 
 
 
Partecipa il  Segretario Comunale Sig. Siliberto Sabrina 
Il PRESIDENTE Sig. CURTI LUCIANO, riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto 
all’ordine del giorno. 
 

   

  Immediatamente eseguibile   S 

  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 20 DEL 10-06-
2021 AD OGGETTO “MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)” AI SENSI DELL’ART. 49 D. LEG.VO N. 267/2000. 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 
 

 

 
Data: 10-06-2021            Il Responsabile del servizio 
        F.to CERVI GABRIELLA 
 

 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 
 

 

 
Data: 10-06-2021            Il Responsabile del servizio 
                                                          F.to Pascale Giuseppina 
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Il Presidente 

 

legge l’oggetto del terzo punto all’ordine del giorno e cede la parola al Sindaco. 

 

Il Cons. Cantarella non prende parte alla discussione – votanti 9. 

 

Il Sindaco: è una modifica che portiamo oggi in Consiglio per adeguarci alle 

norme. E’ stata modificata la parte relativa all’assimilazione dei rifiuti speciali a 

quelli urbani. Altra modifica che abbia apportato riguarda la possibilità, per le 

utenze non domestiche, di fare la raccolta dei rifiuti privatamente. Altra modifica 

riguarda l’inserimento della modalità di pagamento attraverso il sistema Pago PA. 

 

Cons. Pianese: visto che i rifiuti speciali sono stati separati, ciò comporta una 

riduzione delle tariffe? 

 

Il Sindaco: sicuramente il Comune ha un onere in più nello smaltimento. 

 

Cons. Pianese: l’onere è a carico di chi deve smaltire? 

 

Il Sindaco: non per le utenze domestiche. 

 

Cons. Pianese: le tariffe sono modificate per i rifiuti speciali? 

 

Il Sindaco: le tariffe restano invariate.  

 

Esaurito il dibattito, 

 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

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

regolamentare dei Comuni, in base al quale “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”; 

Richiamata la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 

comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta 

unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

Vista la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a 

decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 

639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
Richiamate le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il 
contenuto della delibera N. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR); 
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Richiamato l’art. 1, commi 816 e seguenti, della L.160/2019 che ha istituito il 

Canone Patrimoniale Unico, prevedendo che il canone mercatale assorbe quanto 

dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della 

legge n. 147 del 2013; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive 

europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 

03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA); 

 

Preso atto che: 

- è stata abrogata la possibilità per i comuni di procedere con l’assimilazione dei 

rifiuti speciali a quelli urbani; 
 -  le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, 

lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di 

averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività 

di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria 

rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di 

servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non 

inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro 

richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della 

scadenza quinquennale; 
 

Visto l’art. 6, comma 1, del D.L. 73/2021:” In relazione al perdurare dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle  

categorie economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle 

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività è  istituito, nello stato di previsione 

del Ministero dell'interno,  un  fondo  con una dotazione di 600 milioni di euro  per 

l'anno  2021,  finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della  

Tari  di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della 

Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore 

delle predette categorie economiche”. 

 

Richiamato l’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22/03/2021, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 69 del 21/05/2021 che prevede quanto segue: 

“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. Le disposizioni di cui al periodo precedente si 

applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.  In 

caso di approvazione   dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa 

corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il 

comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in 

occasione della prima variazione utile – omissis -.” 

 

Richiamato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 18/06/2014, modificato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2014, con delibera di Consiglio 

Comunale n. 10 del 27/04/2015 e con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 

06/07/2020; 
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Richiamato l’art. 2, comma 2, della carta dei servizi del contribuente approvata 

con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2014 che prevede: “Le disposizioni 

che modificano regolamenti tributari devono essere introdotte riportando 

interamente il testo modificato”. 
 

Ritenuto necessario eliminare ogni riferimento ai rifiuti assimilati nei seguenti articoli: 

3, 14, 15, 18, 19, 22, 23 e 30, abrogando conseguentemente anche l’allegato A al 

Regolamento “Sostanze assimilate ai rifiuti urbani”: 

 
Articolo 3 

Presupposto oggettivo della Tari 
 

1. La Tari è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, 
esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o 
comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal 
Regolamento per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Si considerano 
imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l’esterno, esistenti 
in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, 
qualunque ne sia la destinazione e l’uso, con la sola esclusione delle superfici 
espressamente indicate dal presente Regolamento. Si considerano altresì imponibili 
tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti 
assimilati agli urbani, con l’eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a 
locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 
del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.  
2. La superficie imponibile è determinata con le modalità indicate al successivo art. 23. 
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività 
economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica 
attività ed è commisurato alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non fosse 
distinguibile la superficie destinata all’attività da quella dedicata all’uso domestico, è 
applicata la tariffa delle utenze domestiche.  
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area 
scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la 
raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione o alle altre unità 
immobiliari sopra richiamate.  
 

Articolo 14 
Esclusione dal tributo 

 
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.  
 
2. 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, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza 
lavorazione), 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 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;  
c) balconi e terrazze scoperti.  
3. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il 
particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 28-06-2021 - Pag. 6 - S.GENESIO ED UNITI 

dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in 
quantità apprezzabile.  
4. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi 
riservate all’esercizio dell’attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti 
siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, 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.  
5. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché 
risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno.  
6. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:  
a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate, 
non arredate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);  
b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale 
circostanza sia confermata da idonea documentazione.  
7. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al 
tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e 
debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea 
documentazione.  
8. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste 
l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi 
allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in 
materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali 
riguardanti organi di Stati esteri.  

Articolo 15 
Rifiuti speciali  

 
1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di 
quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al 
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a 
condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti. 
Si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l’area o le aree le 
cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in maniera ordinaria e 
prevalente dei rifiuti stessi. Sono escluse pertanto quelle aree nelle quali si ha una 
occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (aree di movimentazione 
dei materiali, magazzini di materie prime e di merci);  
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si 

formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti 

percentuali di riduzione delle superfici su cui l’attività viene svolta, distinte per 

tipologia di attività economica: 

lavanderie a secco, tintorie non industriali 20% 

laboratori fotografici, eliografie 20% 

autoriparatori, elettrauti 30% 

studi medici specialistici, gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici 

10% 

laboratori di analisi 15% 

autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 10% 

laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti 50% 

metalmeccanici e fabbri 15% 

falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, 

vetroresine 20% 

tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie 20% 

marmisti e lapidei 30% 

Macellerie e pescherie 15% 
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3. Per eventuali attività non comprese nell’elenco sopraindicato, si fa riferimento a 

criteri di analogia 
4. Sono esclusi dall’applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i 
locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali 
tipologie di rifiuti.  
5. La detassazione di cui al comma 1 viene riconosciuta solo ai contribuenti che 
provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e la 
tipologia degli stessi nella denuncia originaria o di variazione di cui al successivo art. 
22.  

6.  Alla domanda di detassazione deve essere allegata: 
– planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con 

specifica, per ciascun locale, del tipo di rifiuto speciale prodotto ed evidenziazione 
delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali alla produzione di 
tali tipologie di rifiuti; 

– copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale o di altro sistema di 
tracciatura dei rifiuti; 

– documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e 
fatture); 

– copia del contratto con la ditta o società di smaltimento; 
– se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il 

luogo di conferimento dei rifiuti speciali prodotti. 
7. In mancanza di indicazioni di cui al comma 5, su richiesta del contribuente, potrà 
essere applicata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione 
dell’istanza, la riduzione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti 
difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.  In ogni caso 
dovrà essere fornita idonea documentazione comprovante la produzione di rifiuti 
speciali ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti. 
 

Articolo 18 
Riduzioni tariffarie per minore produzione 

e per smaltimento in proprio di rifiuti  
1. Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al passaggio per la 
realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto, in virtù di una minore attitudine a 
produrre rifiuti, ad una riduzione della tariffa pari al: 
a) 35% qualora la durata dei lavori sia compresa fra due mesi e sei mesi; 
b) 70% qualora la durata dei lavori sia superiore a sei mesi. 
2. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La 
riduzione è concessa su richiesta del contribuente da presentare entro novanta giorni 
dalla chiusura del cantiere. 
3. E’ accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le 
attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese 
annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base 
all’applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico–organizzativi 
comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento 
volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte 
del gestore del servizio pubblico.  
4. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento dei 
rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati e nel rispetto delle vigenti 
disposizioni normative, è concessa una riduzione fino al limite massimo del 30% della 
quota variabile della tariffa. La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti speciali 
assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato allo smaltimento nel corso dell’anno 
solare ed è calcolata in base al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati smaltiti in 
proprio e la quantità di rifiuti determinata moltiplicando la superficie assoggettata a 
tariffa dell’attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.  



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 28-06-2021 - Pag. 8 - S.GENESIO ED UNITI 

 
5. Le riduzioni di cui ai commi 2 e 3, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda 
degli interessati debitamente documentata da presentare entro il 30 giugno e vengono 
applicate a consuntivo. Nel caso la domanda venisse presentata dopo il 30 giugno, ha 
effetto dal primo bimestre solare successivo a quello di presentazione della domanda.  
6. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non 
domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale 
differenziazione ed il conseguente conferimento siano adottati in relazione a frazioni di 
rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di 
recupero o riciclo nell’ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante 
raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente 
modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il 
raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata 
previste dalle vigenti normative.  
7. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche 
che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia 
avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano 
state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.  

Articolo 19  
Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti 

 
1. Sono concesse riduzioni fino al limite massimo del 30% della quota variabile della 
tariffa, proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che i 
produttori dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti 
autorizzati.  Per «riciclo» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui 
i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro 
funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma 
non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali 
combustibili o in operazioni di riempimento.   
La riduzione, calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli 
urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti 
assimilati agli urbani producibili dall’utenza nel corso del medesimo anno, è pari al: 
- 30% della quota variabile, nel caso di avvio al riciclo di una percentuale di rifiuto 
assimilato all’urbano pari al 100% del rifiuto producibile in un anno solare; 
- 20% della quota variabile, nel caso di avvio al riciclo di una percentuale di rifiuto 
assimilato all’urbano dal 50% al 99% del rifiuto producibile in un anno solare; 
- 10% della quota variabile, nel caso di avvio al riciclo di una percentuale di rifiuto 
assimilato all’urbano dal 10% al 49% del rifiuto producibile in un anno solare. 
2. La quantità complessiva di rifiuti producibili per il calcolo della riduzione viene 
determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell’attività 
assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della 
quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria di attività corrispondente, 
nella misura massima consentita dalla tabella 4b, allegato 1, del D.P.R. 158/1999. 
3. Il titolare dell’attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare 
istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali 
per la determinazione della riduzione:  
– indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;  
– indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;  
– periodo di avvio a riciclo.  
4. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, 
fermo restando l’obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti 
l’avvenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che 
comportino il venir meno del diritto alla riduzione.  
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5. Nel primo anno in cui viene presentata l’istanza, la riduzione è concessa a 
consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente avviato a riciclo i 
rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La 
mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’applicabilità per intero del 
tributo per l’anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto alla 
riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni venga fornita adeguata 
documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti. 
6. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall’art. 6, comma 4, L. 212/2000, 
a consuntivo, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la 
riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:  
– dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante 
la quantità di rifiuti assimilabili agli urbani avviati al riciclo direttamente o tramite 
soggetti autorizzati nel corso dell’anno solare precedente e la quantità di rifiuti 
assimilabili agli urbani producibili, calcolati sulla base della superficie di produzione 
del rifiuto e il coefficiente Kd attribuito alla categoria di riferimento.  
– copia del registro di carico e scarico o MUD o SISTRI o altra documentazione 
derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a riciclo del rifiuto 
assimilato;  
– documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di 
accompagnamento e fatture);  
– copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al 
riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.  
7. In alternativa alla dichiarazione sostituiva può essere prodotta specifica attestazione 
rilasciata dall’impresa abilitata, idonea a dimostrare l’effettiva destinazione al riciclo 
dei rifiuti derivanti dall’attività produttiva. 
8. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto 
risultante da documentazione che il comune ha, in ogni caso, facoltà di richiedere, tali 
da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di 
riduzione indebitamente applicata. 
 

Articolo 22              
Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione 

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare 
denuncia, redatta sull’apposito modello predisposto dal Servizio tributi, entro il 30 
giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o 
la detenzione dell’immobile.  
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di 
locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal 
presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della 
denuncia. Ai fini dell’applicazione del tributo, la denuncia ha effetto anche per gli anni 
successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano 
rimasti invariati. Ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le 
superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./Tares, ove non siano intervenute 
variazioni tali da incidere sull’applicazione del tributo.  
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono 
essere denunciate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta 
la modifica. Anche la cessazione del possesso o detenzione di locali ed aree 
precedentemente dichiarati va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo al 
suo verificarsi su apposito modello messo a disposizione dal Servizio tributi. 
4. La denuncia deve essere presentata:  
a) per le utenze domestiche:  
– nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o 
della scheda anagrafica di convivenza;  
– nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;  
b) per le utenze non domestiche: 
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- dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica 
legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso 
privato.  
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall’art. 4, 
comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i 
servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, 
gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di 
presentare al Servizio tributi, entro il venti gennaio di ogni anno, l’elenco degli 
occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto 
anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli 
occupanti o detentori.  
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta 
denuncia di occupazione, l’obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti 
che occupano, detengono o conducono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con 
vincolo di solidarietà.  
7. La denuncia deve essere presentata al Servizio tributi, anche mediante spedizione a 
mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità 
telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio tributi. All’atto della 
presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di 
spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale 
ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, 
purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell’avvenuta ricezione della denuncia da 
parte del destinatario.  
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le 
modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad 
una minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla presentazione 
dell’istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui 
attribuibile.  
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:  
– PER LE UTENZE DOMESTICHE:  
a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;  
b) il numero di codice fiscale;  
c) il numero degli occupanti l’abitazione;  
d) l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al 
tributo e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, 
fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;  
e) la data di inizio o di variazione dell’occupazione, conduzione o della detenzione;  
f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia 
diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove 
conosciuto;  
g) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il 
numero dell’interno, ove esistente;  
h) eventuali richieste di riduzione della tariffa nei casi contemplati dal presente 
Regolamento, fornendo tutte le indicazioni previste; 
i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, 
indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso; ove 
l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto 
menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per 
gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o 
variazione.  
– PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:  
a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede 
legale) che occupa o conduce i locali;  
b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;  
c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;  
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d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice 
fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);  
e) l’attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;  
f) l’indicazione della Categoria di appartenenza dell’immobile, al fine dell’applicazione 
del tributo sui rifiuti;  
g) l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro 
ripartizioni interne, fornendo, se necessario, apposita planimetria in scala;  
h) la data di inizio o di variazione dell’occupazione, detenzione o della conduzione;  
i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia 
diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove 
conosciuto;  
j) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il 
numero dell’interno, ove esistente; 
k) l’indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilati 
che vengono avviati al riciclo a cura del produttore, come previsto dall’art. 19 del 
presente Regolamento; 
l) l’indicazione delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e la tipologia 
degli stessi, ai fini della detassazione prevista dall’art. 15 del presente Regolamento; 
m) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, 
indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso; ove 
l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto 
menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per 
gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o 
variazione;  
m) l’indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti dichiarati assimilati ai rifiuti 
urbani; 
n) eventuali richieste di riduzione della tariffa nei casi contemplati dal presente 
Regolamento, fornendo tutte le indicazioni ivi previste. 
10. Alla denuncia originaria o di variazione occorre allegare la documentazione 
prevista al fine del riconoscimento delle riduzioni e/o agevolazioni contemplate nel 
presente Regolamento. 
11. Il Servizio tributi può intervenire direttamente a modificare gli elementi che 
determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da 
elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, 
provvedendo in questo caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione, 
mediante atto formalmente notificato.  
 

Articolo 23 
Modalità di determinazione della superficie imponibile 

 
 

1. In attesa dell’attuazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi 
alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e 
la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla 
determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella 
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 
138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o 
iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che 
per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro 
interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a 
mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro 
quadrato. 
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2. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della 
proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari 
a mq. 20 per colonnina di erogazione. 
3. L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della Tari decorre dal 1° gennaio 
successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui 
al comma 647, L. 147/2013. 
 
4. Ai sensi dell’art. 1, comma 646, L. 147/2013, ai fini dell’attività di accertamento, il 
Servizio tributi, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili 
nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo 
quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.  
5. Ove il Servizio tributi riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari 
di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore 
a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o Tares, comprendendo tuttavia nel totale della 
superficie denunciata anche le parti dell’immobile eventualmente indicate come non 
suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall’imposta, ovvero riscontri la presenza di 
unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie 
imponibile non risulti registrata presso l’Ufficio del territorio, il Servizio tributi  
procede alla modifica d’ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di 
presentazione all’Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile. 
Le nuove superfici imponibili sono comunicate ai contribuenti, adottando le più idonee 
forme di comunicazione e nel rispetto dell’art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.  

Articolo 30  
Sanzioni 

 
1.  In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla 
dichiarazione si applica la sanzione pari al 30% del tributo o del maggiore tributo 
dovuto.   
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% 
al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;  
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo 
non versato, con un minimo di € 50,00;  
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal 
Servizio tributi ai fini dell’acquisizione di dati rilevanti per l’applicazione del tributo, 
entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 
100,00 ad € 500,00.  
5. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 
18 dicembre 1997, n. 472. 
6. Per eventuali conferimenti al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati si 
applicano le sanzioni di cui all’art. 256, comma 2, del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152. 
 
Ritenuto inoltre necessario apportare modifiche agli articoli 1, 2, 9, 24, 25 al fine di 

adeguare il regolamento al nuovo quadro normativo, ivi comprese le nuove modalità di 

pagamento tramite PagoPa: 

 
Articolo 1 (da modificare) 

Oggetto e scopo del Regolamento 
 

1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dagli articoli 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 
2001 n. 3), dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, 
l’applicazione, nel Comune di San Genesio ed Uniti, della Tassa sui rifiuti (TARI). 
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Costituisce norma di riferimento il D. Lgs. N. 152/2006 (Codice Ambientale) di cui si 
richiamano, in particolare, le definizioni contenute nell’art. 183 e la classificazione dei 
rifiuti contemplata dall’art. 184. 
3. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di 
riferimento le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006 e la L. 
212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.   
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività 
amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, 
efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.  
 

Articolo 2 (da modificare) 
Istituzione della Tari 

 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui 
rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune 
nell’ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.  

2. In calce al presente regolamento è riportato, quale «allegato A», per farne parte 

integrante e sostanziale, l’elenco dei rifiuti assimilati agli urbani. Come limite 

quantitativo di assimilabilità si assume quello di produttività specifica, così come 

individuata dai coefficienti “potenziale di produzione massimi” (Kd max) per 

tipologia di attività, riportati nell’allegato 1 del Dpr. 158/1999.  

3. L’applicazione della Tari è disciplinata dall’art. 1, commi 641 – 668, L. 147/2013 e 
successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 
3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni 
dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.  
 

Articolo 9 (da modificare) 
Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale 

 
1. Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con 
il regolamento di cui al D.P.R. 27aprile 1999, n. 158.  
2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non 
domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato B», per 
farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri 
razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 
652, L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi 
alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina 
paga», sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.  
3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti 
conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa, sono ripartiti nella misura 
dell’80% all’utenza domestica e del 20% all’utenza non domestica, sulla base dei dati 
riportati nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario.  
4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio. 
5. Le tariffe sono determinate annualmente dall’organo competente, entro il termine di 
approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dal 
gestore del servizio.  
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6. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai 
dati più aggiornati in possesso del Comune, all’atto della predisposizione delle tariffe 
stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell’anno vengono comunque utilizzate 
le tariffe stabilite per l’anno in corso, fatta salva l’introduzione da parte del Comune di 
variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto 
per l’intero anno.  
7. Ai sensi dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le 
tariffe in vigore si intendono confermate anche per l’anno successivo.  
8. Nell’ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano 
finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le 
utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte 
del gestore.  
 
9. Qualora, nel corso dell’anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non 
dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo 
di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle 
tariffe, tali da non consentire l’integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle 
norme vigenti, il Comune, previa verifica dell’esistenza di eventuali economie nella 
gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a 
modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, con proprio 
provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 54, comma 1 bis, D.lgs. 446/1997, con 
richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica 
tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che 
preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso 
d’anno, successivamente all’approvazione del bilancio preventivo.  

10. Nel caso gli accantonamenti disponibili fossero insufficienti ed il Comune non 
ritenesse opportuno rideterminare le tariffe, ovvero ricorrere ad eventuali fondi 
disponibili nel bilancio comunale, l’eventuale perdita di esercizio verrà ripianata 
imputandone l’importo nei costi relativi al servizio dell’anno successivo. 

11. Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio, 
salva l’ipotesi in cui vengano destinati alla costituzione di apposito accantonamento, 
verranno allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui 
calcolare le tariffe per l’anno successivo, decurtando in modo proporzionale le varie 
configurazioni di costo, così come riportate nel Piano finanziario. 
 
 

Articolo 24 (da modificare) 
Tributo giornaliero di smaltimento 

 
1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di 
uso pubblico, si applica la Tari in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla 
superficie effettivamente occupata.  
2. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se 
ricorrente.  
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata 
a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.  
5. Nell’eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una 
corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso 
assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.  
6. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, 
da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di 
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l’Imposta municipale 
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secondaria di cui all’art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore 
della stessa.  
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il 
pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree 
pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio 
tesoreria del comune. 
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.  
 

Articolo 25 (da modificare) 
Riscossione della Tari 

 
1. Il Comune invia ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che 
specificano le somme dovute. Il versamento è effettuato mediante modello F24, 

secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite apposito 

bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte 

dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.  
 
2. Nel provvedimento di determinazione delle tariffe vengono stabilite il numero delle 
rate e le scadenze di pagamento.  
3. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell’avviso 
di pagamento, il Servizio tributi procede ad emettere atto formale di richiesta di 
pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, 
alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.  
4. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale 
richiesta di pagamento, il Servizio tributi procede, nei termini di legge, all’emissione di 
apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento.  
5. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di 
irrogazione della sanzione, si procederà mediante esecuzione forzata.  
 

Di dare atto che gli artt. 1, 2, 9, 24 e 25 risultano così riformulati: 
Art. 1 

Oggetto e scopo del Regolamento 
1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dagli articoli 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 
2001 n. 3), dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, 
l’applicazione, nel Comune di San Genesio ed Uniti, della Tassa sui rifiuti (TARI). 
Costituisce norma di riferimento il D. Lgs. N. 152/2006 (Codice Ambientale) di cui si 
richiamano, in particolare, le definizioni contenute nell’art. 183 e la classificazione dei 
rifiuti contemplata all’art. 184. 
3. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di 
riferimento le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006 e la L. 
212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.   
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività 
amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, 
efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.  
 

Articolo 2 
Istituzione della Tari 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui 
rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell’ambito del proprio 
territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.  
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2. L’applicazione della Tari è disciplinata dall’art. 1, commi 641-668 della Legge 
147/2013 e s.m.i., dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 e del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i., nonché dalle disposizioni dettate dal 
D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera N. 443/2019 di Arera e 
del nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) come 
recepite dal presente Regolamento.  

 
 

Articolo 9 
Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì 
dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, aggiornati secondo il contenuto della 
delibera n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario del servizio integrato di 
gestione dei rifiuti (MTR), ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze 
domestiche, ai sensi dell’art. 1, comma 658, L. 147/2013. 
2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non 
domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato B», per 
farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri 
razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 
652, L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi 
alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina 
paga», sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.  
3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti 
conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa, sono ripartiti nella misura 
dell’80% all’utenza domestica e del 20% all’utenza non domestica, sulla base dei dati 
riportati nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario.  
4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio. 
5. Le tariffe sono determinate annualmente dall’organo competente, entro il termine di 
approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dal 
gestore del servizio.  
6. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai 
dati più aggiornati in possesso dal Comune, all’atto della predisposizione delle tariffe 
stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell’anno vengono comunque utilizzate 
le tariffe stabilite per l’anno in corso, fatta salva l’introduzione da parte del Comune di 
variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto 
per l’intero anno.  
7. Ai sensi dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le 
tariffe in vigore si intendono confermate anche per l’anno successivo.  
8. Nell’ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano 
finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le 
utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte 
del gestore.  
9. Qualora, nel corso dell’anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non 
dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo 
di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle 
tariffe, tali da non consentire l’integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle 
norme vigenti, il Comune, previa verifica dell’esistenza di eventuali economie nella 
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gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a 
modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, con proprio 
provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 54, comma 1 bis, D.lgs. 446/1997, con 
richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica 
tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che 
preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso 
d’anno, successivamente all’approvazione del bilancio preventivo.  

10. Nel caso gli accantonamenti disponibili fossero insufficienti ed il Comune non 
ritenesse opportuno rideterminare le tariffe, ovvero ricorrere ad eventuali fondi 
disponibili nel bilancio comunale, l’eventuale perdita di esercizio verrà ripianata 
imputandone l’importo nei costi relativi al servizio dell’anno successivo. 

11. Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio, 
salva l’ipotesi in cui vengano destinati alla costituzione di apposito accantonamento, 
verranno allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui 
calcolare le tariffe per l’anno successivo, decurtando in modo proporzionale le varie 
configurazioni di costo, così come riportate nel Piano finanziario. 

 
Articolo 24  

Tributo giornaliero di smaltimento 
1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di 
uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, non soggette al 
pagamento del Canone Patrimoniale Unico istituito dall’art. 1, commi 816 e seguenti 
della L.160/2019, si applica la Tari in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla 
superficie effettivamente occupata.  
2. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se 
ricorrente.  
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata 
a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.  
4. Nell’eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una 
corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso 
assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.  
5. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, 
da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla Legge.  
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.  
 

 Articolo 25  
Riscossione della Tari 

1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune mediante l’emissione di 
avvisi di pagamento bonari, riportanti l’indicazione del tributo dovuto.  
2. In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante 
modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa e di 
pagamento interbancari e postali. 

3. Nel provvedimento di determinazione delle tariffe vengono stabilite il numero delle rate 
e le scadenze di pagamento. 

4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell’avviso di 
pagamento, il Servizio tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di 
pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla 
scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento. 
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5. L’atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi 
per l’eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo 
senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce 
titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune. 

6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale 
richiesta di pagamento, il Servizio tributi competente procede, nei termini di legge, 
all’emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione 
per omesso/parziale o tardivo versamento, ai sensi dell’art. 1 comma 792 della L. 
160/2019, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento 
entro i termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente in materia di riscossione coattiva. 
 
Ritenuto altresì di introdurre gli artt. 17-bis, 19-bis e 19-ter al fine di adeguare il 

regolamento al nuovo quadro normativo soprarichiamato, ivi compreso l’art. 6 del D.L. 

73/2021, cosiddetto decreto sostegni-bis; 
 

Articolo 17 bis 
Riduzioni per chiusura attività o limitazioni della stessa a seguito emergenza 

Covid-19 
 
1. Per l’anno 2021 sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche in 
relazione alle chiusure e alle limitazioni dell’attività imposte da provvedimenti 
governativi o da altri atti assunti dalle autorità competenti: 
- Riduzione della quota variabile nella misura del 50% per le attività interessate da 
chiusura per l’intera giornata per un periodo non inferiore a 30 giorni, anche non 
consecutivi; 
- Riduzione della quota variabile nella misura del 30% per le attività che hanno subito 
limitazioni conseguenti all’emergenza epidemiologica, come, a titolo di esempio, 
limitazioni degli orari di esercizio, possibilità di effettuare solo consegna a domicilio o 
asporto. 
2. Le riduzioni sono riconosciute su richiesta dell’utenza, attraverso l’apposito modulo 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune da presentare entro il termine ultimo di 
pagamento della rata a saldo. 

 
Articolo 19-bis 

Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani 

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri 
rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione 
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.  

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite 
soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti 
disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla 
corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di 
tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.  

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati 
diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non 
inferiore a cinque anni. Decorso il termine di cinque anni, in assenza di nuova 
comunicazione, l’esclusione dal servizio pubblico si intende rinnovata per ulteriori cinque 
anni. In ogni caso è fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro 
richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima 
della scadenza quinquennale.    
 

Articolo 19-ter  
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Obblighi di comunicazione per l’uscita dal servizio pubblico di raccolta e per il 
reintegro 

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non 
domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 19-bis comma 1 del 
presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei 
propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, 
utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con 
effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la 
comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° 
gennaio 2022. 

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla 
presentazione di una comunicazione redatta preferibilmente secondo il modello 
predisposto dall’ufficio tributi e pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione 
degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via 
prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno 
conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER 
(Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la 
quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le eventuali attrezzature 
pubbliche in uso quali, cassoni e containers, e il soggetto autorizzato con il quale è stato 
stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea 
documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di 
un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Tale 
comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Per l’anno 
2021 si intendono validamente presentate le comunicazioni pervenute entro il 31 maggio, 
anche se prive della documentazione prevista dal presente articolo. L’utente sarà tenuto 
ad integrare la documentazione entro il 31/12/2021. 

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 
2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a 
decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del 
servizio pubblico. 

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del 
servizio rifiuti, nonché all’ufficio territorio e ambiente ai fini del distacco dal servizio 
pubblico.  

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

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

7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i 
propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte 
salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati 
autonomamente a recupero nell’anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al 
totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal  MUD o dagli 
appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal 
soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere 
anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto 
luogo l’operazione di recupero.  
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8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e 
la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità 
prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi 
saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e 
l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. 

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

Ritenuto infine necessario formalizzare quanto viene già applicato in base alla 

normativa primaria, apportando le seguenti modifiche all’allegato B – Elenco delle 

utenze domestiche e non domestiche: si modificano le categorie 2.8 e 2.9, a 

seguito della previsione contenuta nel cosiddetto Decreto fiscale 2020, articolo 58 

quinquies, che ha equiparato gli studi professionali alle Banche e istituti di credito, 

stabilendo che: a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque 

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»; b) le parole: «banche ed 

istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti 

di credito e studi professionali». 

Dato atto che l’allegato B risulta modificato come segue: 

 

Allegato B – Elenco delle utenze domestiche e non domestiche 

 

 

Utenze domestiche 

1.1 Un componente 

1.2 Due componenti 

1.3 Tre componenti 

1.4 Quattro componenti 

1.5 Cinque componenti 

1.6 Sei o più componenti 

 

 

Utenze non domestiche 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2.2 Campeggi, distributori carburanti 

2.3 Stabilimenti balneari 

2.4 Esposizioni, autosaloni 

2.5 Alberghi con ristorante 

2.6 Alberghi senza ristorante 

2.7 Case di cura e riposo 

2.8 Uffici, agenzie 

2.9 Banche, istituti di credito e studi professionali 

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

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

2.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
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2.14 Attività industriali con capannoni di produzione 

2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

2.17 Bar, caffè, pasticceria 

2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

2.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

2.21 Discoteche, night club 
  

Dato atto che l’allegato A) risulta abrogato; 
 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono 

stati richiesti e formalmente acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, espressi dai Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario; 

 

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti; 

 

 

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, 

astenuti n.0  espressi per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente 

riportato; 

 

2. di eliminare dal Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti ogni riferimento 

ai rifiuti assimilati nei seguenti articoli: 3, 14, 15, 18, 19, 22, 23 e 30, abrogando 

conseguentemente anche l’allegato A al Regolamento “Sostanze assimilate ai rifiuti 

urbani”; 

 

3. di apportare modifiche agli articoli 1, 2, 9, 24, 25 al fine di adeguare il regolamento 

al nuovo quadro normativo, ivi comprese le nuove modalità di pagamento tramite 

PagoPa; 

 

4. di introdurre gli artt. 17-bis, 19-bis e 19-ter al fine di adeguare il regolamento al 

nuovo quadro normativo, ivi compreso l’art. 6 del D.L. 73/2021, cosiddetto decreto 

sostegni-bis; 

 

5. di formalizzare quanto viene già applicato in base alla normativa primaria, 

apportando le seguenti modifiche all’allegato B – Elenco delle utenze domestiche 

e non domestiche: si modificano le categorie 2.8 e 2.9, a seguito della previsione 

contenuta nel cosiddetto Decreto fiscale 2020, articolo 58 quinquies, che ha 

equiparato gli studi professionali alle Banche e istituti di credito, stabilendo che: a) 

le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite 

dalle seguenti: «uffici, agenzie»; b) le parole: «banche ed istituti di credito», 

ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi 

professionali». 
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6. di dare atto che in seguito alle modifiche sopra apportate, il Regolamento 

comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), viene riformulato nel 

nuovo testo che si allega alla presente delibera e di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 
7. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021; 

 

8. di trasmettere in via telematica la presente deliberazione e copia del regolamento 

approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

9. di pubblicare il regolamento qui modificato sul proprio sito web istituzionale 

nella sezione dedicata. 

 

Successivamente, ritenuta l’urgenza di porre in essere gli adempimenti conseguenti 

al presente atto, con separata votazione e precisamente: 

 

Il Cons. Cantarella non ha preso parte alla discussione e non prende parte alla 

votazione. 

 

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, 

astenuti n.0  espressi per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 

comma, del D.Lgs. 267/00. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
f.to CURTI LUCIANO f.to Siliberto Sabrina 

 
 
 
******************************************************************************************************* 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Dipendente incaricato, certifico che copia della presente deliberazione del 
Consiglio Comunale viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’Ente in data odierna e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
 
 
Addì  03-08-2021 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Siliberto Sabrina 

 
 
 
 

 
******************************************************************************************************* 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
▪ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il  
 
Addì   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Siliberto Sabrina 
 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Li, ………………… 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Siliberto Sabrina 
 


