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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 30/06/2021 

 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

MODIFICHE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97 e successive modificazioni ed integrazioni, 

che stabilisce la possibilità per i Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), secondo il 

quale 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, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 

- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 

21/05/2021, n. 69, secondo il quale “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.(…)”; 

 

VISTO l’art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, e successive modificazioni 

ed integrazioni, che disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI); 

 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

- n. 49 del 31/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Regolamento per la 

Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- n. 5 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si apportavano delle modifiche al 

Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

PRESO ATTO dell’emanazione del D.Lgs 03/06/2020, n. 116, di riforma della definizione di 

rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della 

direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 

1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;  

 

CONSIDERATO che le suddette modifiche al Codice Ambientale determinano significative 

ripercussioni sulla Tassa sui Rifiuti, sia in seguito all’eliminazione della potestà di assimilazione 

dei rifiuti speciali agli urbani da parte dei Comuni, con la conseguente nuova classificazione dei 

rifiuti, sia in termini di sottrazione alla base imponibile del tributo di parti rilevanti di superficie, in 

seguito alla possibilità concessa alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico 

di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti urbani prodotti. 
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RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla modifica del Regolamento per la Disciplina della 

Tassa sui Rifiuti (TARI), nel seguente modo, allegando il nuovo testo unico del Regolamento in 

oggetto integrato con le suddette modifiche alla presente, per formarne parte integrante e 

sostanziale: 

a) modificare l’Art. 1 “Oggetto”: 

- sostituendo il comma 1 col seguente “1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione 

nel Comune di Vergato della Tassa sui Rifiuti (TARI).” 

- aggiungendo il seguente comma “1-bis. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani 

e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, come modificato 

dal D.Lgs. 03/06/2020, n. 116, e successive modificazioni e integrazioni.” 

- sostituendo il comma 3 col seguente “3. La gestione dei rifiuti urbani è regolata dalla 

vigente normativa legislativa e regolamentare in materia ambientale alla quale si rinvia.” 

 

b) modificare l’Art. 3 “Criteri per la determinazione delle tariffe e dei costi”: 

- sostituendo il comma 5 col seguente “5. Sulla base della normativa vigente, il gestore 

predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito in materia 

dall’Autorità di Regolazione  per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e lo trasmette 

all’Ente territorialmente competente.” 

- aggiungendo i seguenti commi:  

6. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e 

della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano 

economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 

dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 

7. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le 

pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano 

economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi 

che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 

8. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, 

conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano, quali 

prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente. 

 

c) modificare l’Art. 4 “Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo” aggiungendo al 

comma 2 le seguenti lettere: 

m) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte 

operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano 

detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico 

servizio; 

n) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento 

dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche 

previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di 

protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; 

o) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio 

di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti 

urbani; 

p) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di 

carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente 

automatizzati. 
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d) modificare l’Art. 5 “Locali ed aree scoperte ove si formano rifiuti speciali non 

assimilati agli urbani” rinominandolo “Locali ed aree scoperte ove si formano rifiuti 

speciali” e: 

- sostituendo il comma 1 col seguente “1. Nella determinazione della superficie dei locali e 

delle aree scoperte assoggettabili al tributo per le utenze non domestiche, non si tiene conto 

di quella parte delle stesse 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 gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.” 

- sostituendo il comma 2 col seguente “2. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo 

consegua la produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, la detassazione 

spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo 

produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente 

collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i 

magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci 

utilizzate nel processo produttive. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione i magazzini 

destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo 

produttivo, svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati, o dallo stesso 

derivanti, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro 

processo produttivo.” 

- eliminando dal comma 3 le parole “non assimilati agli urbani”. 

- aggiungendo al comma 5 la seguente lettera “c) nel caso dei magazzini di cui al comma 2, 

dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed 

esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali, e che i medesimi accolgono 

solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.”. 

 

e) modificare l’Art. 10 ”Riduzioni per le utenze non domestiche” togliendo i commi 6, 7, 8 

e 9. 

 

f) aggiungere il nuovo Art. 10-bis “Agevolazioni a utenze non domestiche per avvio al 

riciclo dei rifiuti urbani”:  
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 649, della Legge 147/2013, per le utenze non domestiche che 

hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere 

ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri 

di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, 

mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato 

l’attività di riciclo dei rifiuti stessi. 

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 

03/04/2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per 

ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri 

fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il 

ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di 

riempimento. 

3. La riduzione del tributo verrà calcolata a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo 

di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare e la quantità complessiva di 

rifiuti prodotta dall’utenza nel corso del medesimo anno. 

4. La quantità complessiva di rifiuti prodotta dall’utenza è stimata, in assenza di dato 

oggettivo dichiarato dall’interessato, attraverso la moltiplicazione tra la superficie 

assoggettata al tributo ed il coefficiente massimo di produzione annuo - Kd – Tab. 4a - 

D.P.R. 158/1999. 

5. Al fine dell’attribuzione della riduzione di cui al comma 1, i titolari delle utenze non 

domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ogni anno 
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apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso 

dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata adeguata 

documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità 

alle normative vigenti. 

6. Tenuto conto che l’utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il 

conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la 

riduzione di cui al presente articolo non può superare l’80% della quota variabile.   

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono 

meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

 

g) aggiungere il nuovo Art. 10-ter “Agevolazioni a utenze non domestiche per avvio al 

recupero dei rifiuti urbani”:  
1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri 

rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione 

rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.  

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 

03/04/2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti 

di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati 

per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno 

dell’impianto o nell’economia in generale. 

3. 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.  

4. Per le utenze non domestiche di cui al comma precedente la scelta di avvalersi di 

operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un 

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

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

prima della scadenza quinquennale. 

 

h) aggiungere il nuovo Art. 10-quater “Obblighi di comunicazione per l’uscita e il 

reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta”:  
1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche 

che intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 10-ter, comma 1, e conferire a 

recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne 

comunicazione preventiva al Comune via PEC, 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, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella 

quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici 

tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i 

quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da 

avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del 

periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, 

l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i 

soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione 

deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, 

comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no 
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l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero 

rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. 

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 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, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza, con le 

modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7. 

7. Entro il 28 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 

(o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere 

anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo 

l’operazione di recupero.  

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. 

 

i) modificare l’Art. 11 “Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del 

servizio”eliminando le parole “ed assimilati” presenti nel primo e nel secondo periodo del 

comma 1. 

 

j) modificare l’Art. 12 “Tributo giornaliero” aggiungendo al comma 5 la seguente lettera 

“g) occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 

destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all’art. 1, 

comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.” 

 

k) modificare l’Art. 14 “Riscossione”:  

- sostituendo il comma 1 col seguente “1. Il versamento del tributo è effettuato direttamente 

al Comune secondo le diverse modalità previste dalla legge.” 

- sostituendo il comma 5 col seguente “5. Al contribuente che non versi alle prescritte 

scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di 

decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è 

dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.” 
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- Sostituendo il comma 6 col seguente “6. L’avviso indica le somme da versare in unica rata 

entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene 

l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la 

sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione 

coattiva con aggravio delle spese di riscossione.” 

 

DATO ATTO: 

- che lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto all’esame della competente 

Commissione consiliare nella seduta del 28/06/2021; 

- che copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento 

nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia 

e Finanze nei termini di legge; 

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore 

Unico come da verbale n. 10/2021, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. 18/08/2000 

n. 267;  

 

RICHIAMATO il verbale della 4^ Commissione del 28/06/2021, che ha espresso parere 

favorevole; 

 

VISTO il T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

 

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto “Disposizioni in materia di statuto dei 

diritti del contribuente”; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

VISTO il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali; 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 

sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del 

servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario, nonché 

il parere di conformità da parte del Vice Segretario, come da certificazione allegata; 

 

UDITA la relazione dell’Assessore Sarti, la quale ha illustrato le modifiche normative che hanno 

richiesto di intervenire sul regolamento comunale; 

 
Il Consigliere Gnudi osserva che con le modifiche apprezzabili introdotte al regolamento si cerca di offrire 

un’alternativa di maggiore competitività del sistema pubblico di raccolta e smaltimento valorizzando il 

riciclo dei rifiuti. Documento in cui si riconoscono abbastanza, soprattutto con il riferimento alle norme del 

riciclo dei rifiuti 

 
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano riportante il seguente esito: presenti n. 12 componenti 

consiliari, votanti n. 12, astenuti n. 0, favorevoli n. 12, contrari n. 0; approvazione unanime; 

 

 

DELIBERA 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 30/06/2021 

 

1) DI MODIFICARE, nel modo indicato in premessa, il Regolamento per la Disciplina della 

Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 49 del 31/07/2014, esecutiva ai 

sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

2) DI ALLEGARE alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, il nuovo testo unico 

del Regolamento in oggetto integrato con le suddette modifiche; 

 

3) DI DARE ATTO che: 

- tali modifiche regolamentari hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021; 

- copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel 

Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 

Finanze nei termini di legge. 

 

 

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

 
DI DICHIARARE con voto così espresso: presenti n. 12 componenti consiliari, votanti n. 12, astenuti n. 0, 

favorevoli n. 12, contrari n. 0, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, T.U.E.L. enti locali, d.lgs n. 267 del 18/08/2000. 
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