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COMUNE DI MONTIANO  

 
__________________________________________________________________ 

 
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio 

 
Seduta del 21/06/2021 - delibera n. 16 
__________________________________________________________________ 
 
OGGETTO : REGOLAMENTO TARI. MODIFICHE.   
__________________________________________________________________ 
 

L'anno  (2021), il mese di Giugno, il giorno ventuno, si è adunato il Consiglio, in seduta 
pubblica di prima convocazione*, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri. 
 
Presiede  FABIO MOLARI - Sindaco 
Assiste il Segretario Comunale Dott. MANUELA LUCIA MEI 
 
Risultano presenti i Consiglieri: 
 
COGNOME  NOME COGNOME  NOME 

MOLARI FABIO  P ZOFFOLI DAVIDE P 
ENRICO MARIA PEDRELLI  P BIONDI RUBEN A 
POLLINI VINCENZO P ZOFFOLI LORIS  P 
ZANOTTI GLORIA A FAEDI AUGUSTA  P 
PRACUCCI GIORGIA P FRANCISCONI GIADA  P 
FAEDI SIMONA  P   

____________________________________________________________________ 

Presenti: n. 9  -  Assenti: n. 2 
 
*La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi del PGN. 1042 del 22/04/2020 
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: 
VINCENZO POLLINI 
LORIS ZOFFOLI 
AUGUSTA FAEDI 
 

Sono presenti gli Assessori: RENATO RIDOLFI, MAURO RUSCELLI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO CHE: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”), 
istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa 
sui rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di stabilità 2020”) ha 
abrogato a decorrere dall’anno 2020 la IUC di cui al citato art. 1, comma 639 della L. 
147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della 
TARI;  

  
RICHIAMATI : 

• l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 
potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

• la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in 
materia di tributi locali e potestà regolamentare; 

• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge  n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali e 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 
per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

• l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre 
quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 

• l’art. 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Decreto Proroghe) che ha differito il termine 
per l’approvazione del bilancio di cui al citato art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 
maggio 2021; 

• l’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, così come convertito con modificazioni con L. n. 
69 del 2 maggio 2021 che prevede limitatamente all'anno 2021 ed  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, che i comuni approvino 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; 

 
RICHIAMATO  il vigente “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC – 
TARI)”, approvato con  propria precedente deliberazione n. 10 del 28/02/2018 con effetto dal 1° 
gennaio 2018 e ss.mm.ii., tra cui ultima, la Delibera di C.C. n. 22 del 27 Luglio 2020; 
 
DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle Direttive Europee sull’Economia 
Circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) sotto 
diversi profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, attuativo delle direttive 
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comunitarie n. 851/2018 e n. 98/2008 riforma l’art. 198 del D.Lgs. 152/2006 sopprimendo ogni 
riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ed interviene: 

• sulla definizione di rifiuti di cui all’art. 183 del citato D.Lgs. 152/2006; 

• sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.Lgs. 152/2006; 

• sulle definizioni in materia di imballaggio di cui all’art. 218 del D.Lgs. 152/2006; 

• sulla possibilità data alle UND di conferire ai di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti 
urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero di cui all’art. 198, comma 2-bis del 
D.Lgs. 152/2006; 

 DATO ATTO  altresì che il D.Lgs. 116/2020 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia ai sensi 
dell’art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di 
gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, 
le disposizioni di cui agli artt. 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2, oltre algi allegati L-
quater e L-quinquies, introdotti dall’art. 8 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2021”; 

CONSIDERATO  dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato 
con delibera di C.C. n. 10 del 28/02/2018 e ss.mm.ii., in ragione delle modifiche al D.Lgs. 152/2006 
(TUA) appena richiamate; 

PRESO ATTO che le principali novità che interessano il regolamento TARI possono essere 
sommariamente riepilogate di seguito: 

• cambia secondo la nuova formulazione dell’art. 183 del TUA  la definizione di rifiuto urbano; 
ai sensi dell’art. 183 comma 1, lettera b-ter), sono rifiuti urbani tutti i rifiuti indifferenziati o 
differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e 
composizione ai rifiuti domestici individuati nell’allegato L-quater del TUA e prodotti dalle 
attività riportate nell’allegato L-quinquies del Codice Ambientale (TUA); 

• cambia, secondo la nuova formulazione dell’art. 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: 
sono speciali, ai sensi dell’rt. 184, comma 3, lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici 
destinate ad attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2135 del codice civile, e della pesca; sono altresì speciali ai sensi dell’art. 184 comma 
3, lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento 
rifiuti e veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono 
conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo 
di rifiuti speciali mentre restano tassabili le superfici (mense, uffici, servizi, ecc.) che non 
hanno alcun collegamento quanto alla produzione dei rifiuti con le attività di cui all’art. 184 
comma 3; 

• Ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 e 184 del TUA le superfici destinate alle attività 
di cui all’art. 184, comma 3, lett. c), d), e), f) e h)  (lavorazione industriale, artigianale, 
commerciale, di servizio e sanitarie)  sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. 
In conseguenza di ciò le superfici destinate alla lavorazione, ove si producono prevalentemente 
e in via continuativa rifiuti speciali diversi dagli urbani, sono escluse dalla tassazione mentre 
rimangono tassabili le superfici quali uffici, mense, magazzini di prodotti finiti, servizi, ecc. 
non funzionalmente collegate all’area di lavorazione. In caso di contestuale produzione di 
rifiuti speciali ed urbani e qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie 
esclusa dal tributo, l’individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria 
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applicando all’intera superficie interessata le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per 
tipologia di attività economica; 

• Il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani si intende abrogato a 
decorrere dal 26/09/2020 e conseguentemente perdono efficacia tutte le norme di 
assimilazione quantitativa già individuate dal Comune e assimilazione qualitativa ex-lege; 

• Dal combinato disposto dell’art. 198, comma 2-bis e art. 238, comma 10, del TUA viene data 
la possibilità alle UND di conferire fuori dal servizio pubblico tutti  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; in tal caso le medesime utenze devono 
comunicare la scelta  di servirsi 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 prima della 
scadenza quinquennale; in tal caso è prevista l’esclusione della quota TARI variabile; 

• L’art. 30, comma 5, del D.L. “Sostegni” n. 41 del 22/03/2021, così come modificato in sede di 
conversione con L. 69/2021 prevede che la scelta delle utenze non domestiche di cui 
all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere 
comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 
30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 
2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022; 

• In ogni caso per i titolari di UND che dimostrino di aver avviato al recupero determinate 
quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico rimane prevista la possibilità di cui all’art. 
1, comma 649 della L. 147/2013 di ottenere riduzioni della quota variabile del tributo 
proporzionali alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al 
recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati; 

CONSIDERATO che si è resa necessaria l’introduzione di un nuovo articolo (9-BIS) “Agevolazioni 
per avvio al recupero del totale dei rifiuti urbani. Obblighi di comunicazione e rendicontazione” per 
disciplinate quando disposto dall’art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006; 

SEGNALATO  che, con riferimento alla tassa giornaliera, secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 
837 della L. 160/2019 il Canone Unico Mercatale sostituirà a decorrere dal 1° gennaio 2021 la TARI 
giornaliera mentre quest’ultima continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione 
temporanea di suolo pubblico; 

VISTI  gli incontri tecnici tenutisi nei mesi scorsi con gli Uffici Tributi dei Comuni dell'Unione e con 
il Settore Ambiente, nei quali si sono condivise le modifiche da apportare ai vari Regolamenti vigenti 
e si è concordato di approvare le modifiche al Regolamento sulla gestione della TARI per i motivi 
sopra riportati; 
 
RITENUTO  quindi opportuno apportare le dovute modifiche ed integrazioni agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 12, 14, 15, 16 e l’introduzione del nuovo articolo 9-bis  del “Regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI”) nelle parti evidenziate, il cui stralcio si allega alla 
presente deliberazione sotto la lettera “A”; 
 
PRESO ATTO che le modifiche sopra richiamate sono già state inserite nel “Regolamento comunale 
per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)” riportato in allegato alla presente deliberazione 
sotto la lettera “B”; 
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TENUTO CONTO  che le modifiche hanno decorrenza 01/01/2021 in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamate disposizioni normative; 
 
PRESO COMUNQUE ATTO che per quanto non regolamentato si rimanda alla normativa vigente; 
 
PRESO ATTO del perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e che la disciplina istitutiva 
della TARI prevede espressamente che: 
- il prelievo sui rifiuti, sia esso di natura tributaria che corrispettiva  deve garantire l’integrale 

copertura dei costi del servizio rifiuti (art. 1, comma 654, L. 147/2013); 
- l’Ente con potestà regolamentare ai sensi e con le modalità di cui all’art. 52 del D.lgs. 446/97 può 

disciplinare alcune riduzioni tariffarie “tipiche” del tributo per locali ed aree scoperte ad uso 
stagionale o discontinuo anche se ricorrente (art. 1, comma 659, L. 147/2013); 

- il Comune può disporre “ulteriori riduzioni ed esenzioni c.d. atipiche” rispetto a quelle previste dal 
richiamato comma 659, che devono sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non 
discriminazione tra i contribuenti, per le quali deve essere disposta apposita autorizzazione di 
spesa e deve essere assicurata la copertura attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale 
dell’Ente (art. 1, comma 660, L. 147/2013); 

- che sussistono una serie di altre riduzioni “tipiche” individuate dalla legge, la cui attivazione ed 
entità sono in vario grado soggette alla potestà regolamentare dell’Ente, pur con criteri 
predeterminati quali l’avvio al recupero di rifiuti speciali assimilati (art. 1, comma 649, L. 
147/2013) o mancato svolgimento del servizio (art. 1. Comma 656) o zone non servite (comma 
659), per le quali il relativo onere è posto a carico della generalità dei contribuenti del servizio in 
quanto direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del 
servizio pubblico; 

 
PRESO ATTO che il richiamato Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, 
all’art. 7, comma 4, già prevede tra le riduzioni “tipiche” che ai locali e le aree scoperte operative, 
diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un 
periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi nell’arco dell’anno solare, si applichi una 
riduzione della tassa pari al 30%, collegato all’oggettivo minor quantitativo di rifiuti prodotti; 
 
VALUTATA comunque l’opportunità di riconoscere agevolazioni tariffarie alle utenze non 
domestiche che a causa dell’emergenza sanitaria e delle disposizioni sopra elencate sono state 
costrette a sospendere  forzatamente  l’attività o hanno subito restrizioni, ivi comprese le utenze 
presenti sul territorio Comunale che, anche se non obbligate alla chiusura, hanno subito una 
contrazione della propria attività (con conseguente contrazione della produzione di rifiuti) a causa del 
blocco della circolazione di persone e mezzi; 
 
RITENUTO COMUNQUE OPPORTUNO prevedere e finanziare tali agevolazioni ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 1 comma 666 della L. 147/2013 con entrate di bilancio a ciò destinate 
(Avanzo vincolato TARI per contributo COVID 2020 e fondo previsto per emergenza sanitaria 2021  
di cui all’art. 6 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 “Sostegni-bis”) , senza che tali minori entrate 
debbano incidere sulle altre categorie di utenza; 
 
PRESO ATTO che il Fondo vincolato TARI da COVID assegnato nel 2020 è destinato al 
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riconoscimento sia di scontistiche per utenze domestiche che non domestiche mentre il fondo COVID 
2021 è destinato esclusivamente alle utenze non domestiche;  
 
RITENUTO opportuno approvare l’indirizzo, nell’ambito della propria potestà regolamentare, di 
prevedere agevolazioni tariffarie alle “utenze non domestiche” da ricondurre all’imprevista situazione 
di emergenza sanitaria da virus COVID-19, determinate tenendo conto del periodo di chiusura forzata 
e/o delle restrizioni imposte dalla limitata circolazione delle persone e merci che per alcune attività ha 
inevitabilmente provocato una riduzione dell’attività con gravi ripercussioni economiche  e 
conseguentemente una inevitabile contrazione della produzione di rifiuti urbani; 
 
RITENUTO ALTRESI’ OPPORTUNO  destinare la parte di Fondo vincolato TARI per emergenza 
sanitaria 2020 residuale e fino ad esaurimento dello stesso alle utente domestiche residenti per motivi 
di natura sociale e sempre legati all’emergenza sanitaria in essere; 
 
VALUTATO OPPORTUNO  rinviare sia le modalità di determinazione delle agevolazioni che la 
loro quantificazione, alla deliberazione con la quale verranno definite ed approvate le tariffe TARI per 
l’anno di imposta 2021 in base alla normativa vigente e tenuto conto delle risorse finanziarie 
disponibili;   
 
PRESO ATTO  che le scontistiche sopra individuate non possono essere per loro natura inserite tra 
quelle di cui al citato art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, 
riconducibili a riduzioni “stabili” destinate ad essere applicate in ogni anno di imposta e in quanto tali 
non devono rispettare il limite di cui all’art. 7 comma 4 del citato regolamento TARI; 
 
CONSIDERATO  che con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 15 marzo 2021 a causa del protrarsi 
dell’emergenza è stato  differito al 31 luglio 2021 e al 30 Settembre 2021 il termine di pagamento 
delle prime due rate della TARI ordinaria 2021, fissate dall’art. 14 del Regolamento Comunale 
approvato con delibera di C.C. n. 10 del 28/02/2020 e ss.mm.ii. rispettivamente al 31 Maggio e al 31 
Luglio e che tali acconti saranno bollettati a tariffe 2020 salvo conguaglio tariffario da eseguirsi con la 
rata di saldo 2021 fissata dal regolamento al 16 dicembre; 
 
PRESO ATTO che le scontistiche per emergenza sanitaria riconosciute sia alle Utenze Non 
Domestiche che alle Utenze Domestiche Residenti verrà applicato in forma percentuale sin dalla 
bollettazione di acconto; 
 
VISTO il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, così come convertito con L. 58/2019, che all’art. 15-bis introduce 
sostanziali modifiche all’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali (disciplinati dall’art. 13 commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201/2011) 
prevedendo in particolare che “i versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, 
dall’addizionale all’IRPEF, dall’IMU e TASI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° 
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno 
precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva 
al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 
ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già 
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l’anno precedente”; 
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PRESO ATTO che il D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modifiche con Legge n. 58 del 
28/06/2019, all’art. 15-bis ha apportato rilevanti modifiche all’art. 13 del D.L. 201/2011, in particolare 
in merito all’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali, prevedendo che a decorrere dal 01/01/2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie 
relative a tali entrate tributarie siano inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
esclusivamente per via telematica mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale 
per il Federalismo Fiscale ai fini della loro pubblicazione e che le medesime acquistano efficacia a 
decorrere dalla data della loro pubblicazione a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre 
dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;  

 
CONSIDERATO che in caso di mancata pubblicazione entro il sopra indicato termine del 28 Ottobre 
si applicano gli atti adottati l’anno precedente; 
 
ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio 2021-2023 relativamente alle entrate 
previste sui competenti capitoli, al momento non esattamente quantificabili, di cui si è comunque 
tenuto conto nelle previsioni; 

 
Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari e del Settore 
Ambiente; 
 
Acquisiti in via preliminare i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di 
seguito riportati; 
 
Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, in atti, secondo quanto previsto dall’art. 239 
del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs n. 267/2000, 
 
Udita la discussione come di seguito riportata: 
 
Il segretario Comunale, visto il collegamento tra le proposte propone una discussione congiunta dei 
punti 4) 5) e 6) dell’odg, per poi procedere separatamente alla votazione di ciascuna. 
 
Il Sindaco passa la parola alla Dott.ssa Anna Agostini. 
 
ANNA AGOSTINI: Le modifiche al regolamento TARI nascono da un’esigenza di tipo normativo; 
l’anno scorso il decreto sulla circolarità ambientale n. 116 del 2020, ha apportato rilevanti modifiche 
al decreto ambientale. Le modifiche sono proprio di natura ambientale non di natura tributaria, nel 
senso che il decreto che disciplina il tributo è rimasto inalterato. Si sono rese necessarie alcune 
modifiche in relazione ad alcune definizioni. Dall’entrata in vigore del decreto 116/2020 non esiste 
più la distinzione che c’era tra rifiuti urbani, che provengono dalle civili abitazioni e rifiuti speciali 
assimilati agli urbani che sono i rifiuti che provengono dalle attività, dalle utenze non domestiche. Il 
legislatore ha uniformato la definizione di rifiuto, uniformandola per tipologia: qualsiasi tipo di 
rifiuto, sia che provenga dalle civili abitazioni sia da utenze non domestiche, e rientra nell’allegato al 
decreto ambientale, viene definito urbano. Quindi abbiamo i rifiuti urbani e i rifiuti speciali; questi 
ultimi non possono essere smaltiti attraverso i canali ordinari ma attraverso canali paralleli. 
Il legislatore inoltre ha tolto ai Comuni la possibilità di far diventare urbano un rifiuto a seconda del 
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quantitativo prodotti: se un’impresa più di un certo quantitativo di rifiuti veniva considerato l’eccesso 
speciale e non poteva essere smaltito attraverso il canale ordinario. Oggi un rifiuto o è urbano o non lo 
è, se lo è, indifferentemente dal quantitativo, deve essere smaltito attraverso i canali ordinari. E’ stata 
poi introdotta una novità che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2022 e dà la possibilità alle imprese che 
non intendono più avvalersi del servizio di smaltimento in privativa organizzato dall’ente di farne 
espressa domanda di poter uscire dal servizio. A regime queste imprese potranno fare richiesta entro il 
30 giugno dell’anno di riferimento.  
Da quest’anno il legislatore ha classificato come rifiuti speciali i rifiuti che provengono dalle aree di 
lavorazione industriale, dalle aree di lavorazione artigianale, servizi e commerciali se non sono urbani. 
Come da direttiva comunitaria, i rifiuti che provengono dall’agricoltura sono esclusi dall’ambito 
applicativo della TARI, tra questi sembrava rientrassero anche gli agriturismi ma una nota ANCI ha 
chiarito che qualora un agriturismo producendo rifiuto urbano non intenda avvalersi di ditte esterne 
possa continuare ad avvalersi del servizio di gestione di smaltimento organizzato in privativa; quindi 
se non chiedono di essere esclusi dal servizio in privativa continuano a essere assoggettati a TARI.   
 
Per quanto riguarda la presa d’atto del PEF 2020, del piano economico finanziario, che ingloba i costi 
del gestore del servizio e alcuni costi tipici dell’attività organizzata all’interno dell’ente, come la 
riscossione, lo sportello e altre attività. In genere del PEF viene preso atto insieme con la delibera di 
approvazione delle tariffe, perché queste devono andare a coprire totalmente il costo del servizio.   
L’anno scorso a causa dell’emergenza sanitaria e dell’entrata in vigore del nuovo metodo tariffario 
che è stato introdotto da ARERA, in base a una normativa del 2018 che prevedeva che i costi 
venissero calcolati da questo organismo che collabora con ATERSIR. Quindi sia l’emergenza 
sanitaria sia questo nuovo metodo tariffario hanno portato il legislatore a dare la possibilità agli enti di 
non approvare le tariffe a copertura integrale dei costi ma ha dato la possibilità agli enti di confermare 
per il 2020 le tariffe TARI del 2019 e la possibilità di conguagliare i maggiori o minori costi nei costi 
efficienti dell’anno successivo. Il Comune di Montiano ha fatto questo, l’anno scorso ha confermato le 
tariffe uguali a quelle del 2019 e con quelle tariffe ha bullettato tutto il 2020; a fine anno ATERSIR ha 
calcolato i costi efficienti, ci ha dato il conto e sulla base di questo è emerso che il differenziale dei 
costi 2020 e i costi sostenuti nel 2019 è pari a + 3.401,00 € ; quindi ho sostenuto nel 2020 maggiori 
costi rispetto a quelli che dovevano essere coperti dalle tariffe. 
A questo maggior costo abbiamo dovuto aggiungere eventuali costi recupero evasione, scontistiche, 
compostiera, avvio a recupero, quindi facendo la sommatoria di tutto nel 2020 il montante, ovvero il 
totale dei costi da coprire con le tariffe ha portato minori costi per 900,00 €. 
 
La terza delibera relativa alle tariffe, può essere suddivisa in due parti. La prima in cui una volta che si 
elencano i costi che devono essere coperti dalle tariffe si simulano le tariffe a copertura integrale e poi 
c’è la parte finale in cui si prevede di riconoscere alle utenze sia domestiche che non domestiche 
residenti delle scontistiche in seguito all’emergenza sanitaria. 
Dal PEF 2020 è emerso che i costi del gestore ai quali vanno aggiunti i costi di competenza del 
comune ammontano a 193.232,00 €. Questi cosi vengono suddivisi in due macro aree: i costi del 
gestore che ammontano a 154.472,00 € al netto dell’IVA e sono i costi di Hera a cui si aggiunge la 
quota parte di ATERSIR  e del terremoto. Poi ci sono i costi lato comune che ammontano a 38.760,00 
€ comprendono l’IVA indetraibile, i costi dello sportello, del recupero evasione, il fondo crediti 
dubbia esigibilità. Questi due costi danno il totale di 193.232,00 € di cui vi parlavo prima. 
A questi dobbiamo togliere il contributo MIUR pari a 517,00 €, dobbiamo aggiungere i costi legati 
alle scontistiche che riconosciamo alle utenze domestiche e le eventuali scontistiche alle utenze non 
domestiche per l’avvio a recupero. Il montante complessivo, tolti i minori costi di cui vi parlavo prima 
pari a 900,00 €, ammonta a 194.833,00 € che rispetto a quello 2019/2020 è più basso del 2,55%. Tutto 
ciò ha portato a una riduzione delle tariffe, che subiscono una riduzione più alta del 2,55% che 
dipende anche dai movimenti della banca dati: più aumenta come superficie la banca dati più le tariffe 
ne risentono. I costi, come sempre sono stati ribaltati per l’80% sul domestico e per il 20% sul non 
domestico. Queste sono tariffe che però non saranno applicate subito sulle prime bollette perché in 
base a una normativa del 2019 è previsto che d’ora in poi tutte le bollette che hanno scadenza di 
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pagamento anteriore al 30 novembre devono essere calcolate con le tariffe dell’anno prima e solo 
quelle che hanno scadenza dopo il 30 novembre devono essere calcolate con le tariffe dell’anno in 
corso. Quindi le bollette che stiamo per chiudere e postalizzare che hanno scadenza al 31 luglio e al 30 
settembre sono calcolate sulla base delle tariffe del 2020. Ci sarà il conguaglio con la bolletta con 
scadenza 16 dicembre.  
Sin dalla prima bollettazione, che stiamo per inviare ai contribuenti, applicheremo delle riduzioni, 
delle scontistiche per emergenza sanitaria alle utenze non domestiche; i contributi dello scorso anno 
sono andati in avanzo vincolato TARI, per quelli di quest’anno non è ancora uscito il decreto ma 
sappiamo a quanto ammontano e il totale di questi contributi ammonta a € 41.082,00 €; 25.000,00 € 
circa sono stati riconosciuti nel 2020 e 16.019,00 € sono stati dati nel 2021 e sono destinati alle utenze 
non domestiche.  
Per disattenzione nella proposta di delibera non ho inserito una scoutistica per le utenze non 
domestiche che però abbiamo considerato nell’ammontare, ed era la scoutistica del 100% , 
praticamente un’esenzione totale, riconosciuta a quelle quattro utenze che sono nel territorio del 
Comune di Montiano che sono non domestiche e ricadono nella categoria 1, associazioni senza scopo 
di lucro, enti assistenziali ecc ecc. 
I 41.000,00 di contributi covid sono stati distribuiti in questo modo: è stata fatta una riduzione del 
10% per le attività industriali, supermercati, macellerie ecc ecc, che sono state le meno penalizzate 
dall’emergenza sanitaria; un 40% per autosaloni, uffici, banche, istituti di credito, agenzie viaggi, 
edicole, farmacie, tabaccai, le botteghe come falegnami, elettricisti idraulici; per parrucchieri, estetiste 
e barbieri è stato riconosciuta una scoutistica del 60%; alla categoria delle autofficine, carrozzerie, 
elettrauto una riduzione del 40%; alberghi, ristoranti, trattorie, osterie, bar e caffè una riduzione 
dell’80%. 
Così facendo rimaneva da distribuire alle utenze domestiche residente una riduzione del 14,45% del 
bullettato. 
 
SIMONA FAEDI:  Volevamo chiedere rispetto alle riduzioni per le utenze domestiche se riguardava 
tutti o se c’erano dei parametri come l’ISEE, ma abbiamo capito che riguarda tutti. Bene il discorso 
del 100%, gli agriturismi avevamo verificato in commissione, rientrano nella categoria dei ristoranti, 
quindi avranno una riduzione dell’80% . 
L’altro aspetto riguarda la possibilità per le imprese di fuoriuscire dalla gestione di raccolta dei rifiuti 
gestita dall’ente e ci chiedevamo se questo potesse incidere solo a livello comunale o anche a livello 
più ampio, chiediamo attenzione su questo aspetto perché a partire dal 2023 potrebbe avere 
ripercussioni anche su di noi. Per il resto siamo soddisfatte per l’attenzione al nostro territorio, delle 
riduzioni che si è riusciti a riconoscere soprattutto a quelle categorie di attività che hanno 
maggiormente sofferto  a causa dell’emergenza sanitaria. Non sarà sempre così, ma speriamo di 
mantenere sempre uno standard che aiuti la popolazione. 
 
IL SINDACO : Io ringrazio Anna Agostini che dà un grande contributo per far chiarezza su questo 
argomento. 
Sono due anni che si cerca di mettere in pratica uno sforzo significativo per contenere le tariffe della 
raccolta dei rifiuti. 
C’è stata una precisa volontà di andare in questa direzione. 
Un merito lo si deve ai bonus sociali messi in atto dal governo per contrastare la crisi economica 
causata dalla pandemia da covid – 19. 
Di questo ha tenuto conto l’agenzia ATERSIR nella sua contabilità. Andando a sintetizzare, come 
ampiamente chiarito dalla dott.ssa Anna Agostini, quest’anno ci sarà un calo generalizzato delle 
tariffe, forte per le utenze non domestiche e meno significativo per quelle domestiche. 
Voglio ricordare che le utenze domestiche vedranno un calo di oltre il 14%. Questi dati risaltano 
ancora di più se si pensa che al passaggio della raccolta dei rifiuti porta a porta consegue degli 
aumenti. Quindi per quest’anno sulle tariffe TARI ci sono buone notizie, restano tutte le incognite 
legate al 2022. 
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IL SINDACO , considerato  che nessun altro consigliere chiede la parola, chiede di andare al voto. 
 
Il Segretario Comunale propone di procedere alla votazione delle singole proposte con le specifiche  
che la dott.ssa Anna Agostini ha evidenziato nel corso della relazione relative alla delibera delle 
tariffe. Quindi le modifiche vengono recepite direttamente nel testo così come illustrate e la delibera 
viene messa in votazione con le stesse.  
 
Pone quindi ai voti la proposta al numero 4 dell’odg “Regolamento TARI. Modifiche”. 

 
La votazione, espressa  per appello nominale,  registra il seguente esito: 
 
 

SI MOLARI FABIO 
SI PEDRELLI ENRICO MARIA 
SI POLLINI VINCENZO 
// ZANOTTI GLORIA 
SI PRACUCCI GIORGIA 
SI ZOFFOLI DAVIDE 
// BIONDI RUBEN 
SI ZOFFOLI LORIS 
SI FAEDI AUGUSTA 
SI FRANCISCONI GIADA 
SI FAEDI SIMONA 
 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 9 
 
CONSIGLIERI VOTANTI N. 9 
 
Favorevoli: UNANIMITA’ 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE  per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le 
modifiche apportate agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16 e l’introduzione del nuovo 
articolo 9-bis del “Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)” 
nelle parti evidenziate, il cui stralcio si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” 
facendone parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DARE ATTO altresì che le modifiche apportate al Regolamento TARI con la presente 

deliberazione, allegato integralmente alla presente deliberazione sotto la lettera “B” facendone 
parte integrale e sostanziale,  hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021; 

 
3. DI APPROVARE  l’indirizzo di prevedere agevolazioni tariffarie alle “utenze non 

domestiche” da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria da virus COVID-
19, determinate tenendo conto del periodo di chiusura forzata e/o delle restrizioni imposte 
dalla limitata circolazione delle persone e merci che per alcune attività ha inevitabilmente 
provocato una riduzione dell’attività con gravi ripercussioni economiche  e conseguentemente 
una inevitabile contrazione della produzione di rifiuti urbani; 
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4. DI APPROVARE ALTRESI’ l’indirizzo di destinare la parte di Fondo vincolato TARI per 

emergenza sanitaria 2020 residuale e fino ad esaurimento dello stesso alle utente domestiche 
residenti per motivi di natura sociale e sempre legati all’emergenza sanitaria in essere; 
 

5. DI RINVIARE  alla delibera di approvazione delle tariffe TARI per l’anno di imposta 2021 sia 
la determinazione delle agevolazioni che la loro quantificazione in base alla normativa vigente 
e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;   
 

6. DI DARE ATTO  infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall’art. 15-
bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 
58. 

 

Inoltre,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l’urgenza di provvedere 

IL SEGRETARIO  procede poi all’appello nominale effettuato anche per l’immediata esecutività per 
la votazione della proposta, votazione che registra i seguenti esiti: 
 
 

SI MOLARI FABIO 
SI PEDRELLI ENRICO MARIA 
SI POLLINI VINCENZO 
// ZANOTTI GLORIA 
SI PRACUCCI GIORGIA 
SI ZOFFOLI DAVIDE 
// BIONDI RUBEN 
SI ZOFFOLI LORIS 
SI FAEDI AUGUSTA 
SI FRANCISCONI GIADA 
SI FAEDI SIMONA 
 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 9 
 
CONSIGLIERI VOTANTI N. 9 
 
Favorevoli: UNANIMITA’ 
 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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PARERI 

(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000) 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE   STEFANO SEVERI 
 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE   GIOVANNI FINI  
 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE  STEFANO SEVERI 
 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

      IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  FABIO MOLARI MANUELA LUCIA MEI 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montiano il giorno 

30/06/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 
Montiano, 30/06/2021   

 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

   Michela Persano 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è 

esecutiva dal 21/06/2021. 

  

  

 


