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COMUNE DI POLINAGO 
Provincia di Modena 

 

Num. Progr. 22 

del 28/07/2021 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI)           

 

 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 22 

 

Adunanza Straordinaria * CONVOCAZIONE in data 28/07/2021 ore 20:30. 

 

L’anno duemilaventuno il ventotto del mese di luglio alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio 

Comunale in modalità “VIDEOCONFERENZA” nel rispetto dell’art. 73 “Semplificazioni in 
materia di organi collegiali” del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e    prorogato dall’art. 19 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 e dei 
criteri fissati con Decreto del Sindaco n. 37 del 26/03/2020 recante “GESTIONE DELLE SEDUTE 
DI CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA AI SENSI DELL’ART. 73, COMMA 1 
DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, 

LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19». 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

1. TOMEI GIAN DOMENICO PRESIDENTE Presente 

2. FERRI GIANNI VICE SINDACO Assente 

3. DE VINCENZI VALENTINA CONSIGLIERE Assente 

4. FRANCHINI GIOVANNI CONSIGLIERE Assente 

5. CASELLI GIORGIO CONSIGLIERE Presente 

6. GIBERTI NOATO CONSIGLIERE Presente 

7. MUCCI BRUNO CONSIGLIERE Presente 

8. MUCCINI ROBERTA CONSIGLIERE Presente 

9. MAGNANI SIMONA CONSIGLIERE Presente 

10. ROSSI GRAZIANO CONSIGLIERE Presente 

11. SANGUINETTI ALESSANDRA CONSIGLIERE Assente 

 

Presenti n. 7 Assenti n. 4 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale LOTTI Dr. ssa Mirka 

 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il Sig. TOMEI GIAN DOMENICO, il quale, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a 

prendere in esame l’oggetto sotto indicato  
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Verbale n. 22 del 28/07/2021 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI)           

 

 

- Presenti all’appello nominale n° 7 

- Entra successivamente il consigliere / 

- Esce successivamente il consigliere  / 

- Presenti alla votazione n°  7 

 

L’oggetto del punto in trattazione viene introdotto dal Sindaco e relazione il Responsabile 
del Servizio Finanziario Tiziano Dott Zironi 
 
Interviene il Consigliere Magnani Simona. 
 
Come previsto dall’art. 40 bis del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, 
gli eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto digitale e conservati a 
documentazione della seduta per cinque anni). 
 
Il Presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la 
seguente proposta di deliberazione che avviene per appello nominale effettuato dal Vice 
Segretario Comunale  
 
La proposta viene approvata con il seguente esito: 
 
- consiglieri presenti n. 7 
- consiglieri votanti n. 7 
- astenuti n. 0  
- voti favorevoli n. 7 
- voti contrari n. 0  
 
-------------------------------- 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari espressi per appello nominale e n. 0 consiglieri 
astenuti su 7 consiglieri presenti, di cui 7 votanti 
 

DELIBERA 

 
di dare Immediata Eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Premesso: 
- che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
- che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata 
al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
- che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI); 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2020 con cui è stato approvato 
il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (tari); 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 116/2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la 
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la 
direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135); 
 
Considerato che ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, è stato riformato il codice ambientale (D.Lgs. n. 

152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale);  

Rilevato che le modifiche apportate alla Parte IV del predetto decreto ambientale attengono a: 

- art. 183, comma 1 nuova definizione di rifiuti urbani; 

- art. 183, c. 4 definizione di rifiuti speciali; 

- art. 184 classificazione dei rifiuti speciali; 

- art. 198, comma 2-bis abrogazione del principio di assimilazione ai rifiuti urbani; 

-   art. 238, comma 10 corresponsione della sola quota fissa delle utenze che conferiscono rifiuti 

per il recupero e possibilità di uscita dal servizio pubblico; 

Atteso che, in ragione delle predette modifiche, non sono più presenti rifiuti speciali assimilati agli 

urbani e, pertanto, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali che vengono avviati al 

recupero possono beneficiare dell’abbattimento della quota variabile TARI, se dimostrano di aver 
avviato al recupero i rifiuti medesimi, mediante apposita documentazione; 

Preso atto che per effetto dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, “deve essere assicurata 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; 
 
 
Ritenuto conseguentemente di apportare al regolamento comunale tari le seguenti modifiche: 
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Sostituzione del comma 3 dell’art 1 (Oggetto) “La gestione, dei rifiuti urbani, compresa 
l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, è regolata da specifiche disposizioni normative e 
regolamentari in materia ambientale alla quale si rinvia. La definizione e la classificazione dei rifiuti 
è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni 
ed integrazioni. Le norme disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono 
contenute nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2013.” col il presente: “La 
gestione, la definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle 
disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. 
Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni”. 
 
Introduzione dei commi da 4 a 8 dell’art. 1 e rinumerazione dell’attuale comma 4 a 9: 

4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le 

caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.  

5. Sono rifiuti urbani:  

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, 

vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi 

e mobili; 

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per 

natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività 

riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini 

portarifiuti; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e 

sulle rive dei corsi d'acqua; 

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, 

nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 

provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5; 

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della 

pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, 

ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. 

6. Sono rifiuti speciali: 

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per 

gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca; 

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle 

attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006; 

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani; 
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d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani; 

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani; 

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani; 

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i 

rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani; 

i) i veicoli fuori uso. 

7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del 

d.lgs. 152/2006. 

8. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 

a) "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di 

disfarsi;  

b) "produttore di rifiuti": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile 

detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di 

miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti 

(nuovo produttore); 

c) "detentore", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; 

d) "prevenzione": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che 

riducono: 

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo 

di vita; 

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; 

e) "conferimento": l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle 

successive fasi di gestione; 

f) "gestione dei rifiuti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, 

compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di 

smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non 

costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e 

deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o 

meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica 
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effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti 

eventi li hanno depositati;  

g) "Gestore": il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti; 

h) "raccolta", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il 

prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi 

compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del 

loro trasporto in un impianto di trattamento; 

i) "raccolta differenziata", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei 

rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; 

j) "riciclaggio", ai sensi dell'art. 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 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; 
k) "spazzamento delle strade", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, 
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla 
sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza 
del transito; 
l) "autocompostaggio", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche 
e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; 
m) "compostaggio di comunità", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non 
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del 
compost prodotto da parte delle utenze conferenti; 
n) "rifiuto organico", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei 
domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al 
dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; 
o) "rifiuti alimentari", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento 
europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti; 
p) "utenza domestica": l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione; 
q) "utenza non domestica": l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica; 
r) "parte fissa della tassa": è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del 
costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, 
nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi 
destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente; 
s)  "parte variabile della tassa": è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati 
alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione; 
t) "Centro di Raccolta", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per 
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; 
u) "Centro del Riuso": locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, 
senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo; 
v) "riutilizzo", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati 
per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. 
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w) "preparazione per il riutilizzo", ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o 
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza 
altro pretrattamento. 
x) "recupero", ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 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. 
 
Sostituzione del comma 4 dell’art. 2 (Presupposto) “Per utenze domestiche si intendono tutti i locali 

destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti 

locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, le attività 

commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere” con il presente 

“Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, 

mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le 

comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in 

genere”. 

 
Introduzione della lettera n) nel comma 7 (Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto, 
sono esclusi dal tributo:) dell’art. 6 (Superficie assoggettabile e non assoggettabile) “Unità 
immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse ed effettivamente inutilizzate, prive di 
utenze tecnologiche attive (idrico, energia elettrica e gas, telefonia, ect) purché tale circostanza sia 
confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le 
condizioni di cui sopra” in sostituzione della successiva lettera b) del comma 8 che prevedeva “Le 
unità immobiliari destinate ad uso ufficio, servizi e/o commerciale, chiuse ed effettivamente non 
utilizzate, prive di allacci e comunque prive di utenze tecnologiche (idrico, energia elettrica e gas, 
telefonia, ect)”; 
 
Eliminazione della parola “assimilati” dagli articoli art. 8 (Copertura dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti) commi 1 e 7, dall’art, 10 (Articolazione delle tariffe del tributo) comma 3, dall’art. 14 
(Tributo giornaliero) comma 1, dall’art. 16 (Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al 
pubblico servizio) comma 4 e dall’art. 23 comma 1 (Agevolazioni sociali); 
 
Eliminazione della lettera d comma 1 dell’art. 16 (Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili 
al pubblico servizio) che prevedeva “Le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani 
superiori ai limiti quantitativi stabiliti in base alla disposizioni regolamentari vigenti”; 
 
Sostituzione dei commi 2 e 3 dell’art. 16 (Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al 
pubblico servizio): 
 “2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto 
di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non 
assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono 
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 
3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di 
area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività 
produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei 
rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assibilabili, 
fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di 
prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone 
fisiche.”; 
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con:  
 
“2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto 
di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti 
speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 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.  
3. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, 
funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, esclusivamente 
impiegata per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive 
fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di 
prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone 
fisiche.”; 
 
Sostituzione del comma 5 dell’art. 16 (Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico 
servizio) “Per fruire delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3, gli interessati devono indicare nella 
denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, 
commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da 
escludere, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, 
pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, quantitativi e 
soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti. Inoltre, nell’ambito della citata denuncia, a pena di 
disconoscimento dell’esclusione in questione, il contribuente deve autocertificare ai sensi di legge 
che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa 
vigente” con “Per fruire delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3, gli interessati devono indicare 
nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, 
artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze 
da escludere, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani,  speciali, pericolosi, 
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER, quantitativi e soggetti 
autorizzati ai quali sono stati conferiti. Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, 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. Inoltre, nell’ambito della citata denuncia, a pena di disconoscimento 
dell’esclusione in questione, il contribuente deve autocertificare ai sensi di legge che i rifiuti speciali 
sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente”.  
 
Introduzione dell’art. 16 bis Riduzioni per le Utenze Non Domestiche in caso di uscita dal servizio 
pubblico 
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, 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. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Polinago.  Responsabile Procedimento: Madrigali Simona  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
10 

 

4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche 

che intendono avvalersi della facoltà di cui al 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 indirizzandola all’Ufficio Tributi e all’Ufficio Ambiente 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. 

5. 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 eventuali 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 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. 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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; 

9. 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. 

10. 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 (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di 
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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.  

11. 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. 

12. 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. 

 
Sostituzione dell’art 21 (Altre riduzioni per le utenze non domestiche) da  
“1. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del: 
a) 10 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente o 
tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto 
di tassazione, nella misura dal 10 % al 30% della produzione totale di riferimento ottenuta dal 
prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati; 
b) 20 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente o 
tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto 
di tassazione, nella misura dal 30 % al 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal 
prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati; 
c) 35 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente o 
tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto 
di tassazione, nella misura di oltre il 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal 
prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati”; 
 
con:  
“1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, è concessa una 

riduzione della parte variabile della tariffa del: 

a) 10 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 

soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni normative, i rifiuti urbani dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, 

nella misura dal 10 % al 30% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del 

relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati; 

b) 20 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 

soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni normative, i rifiuti urbani dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, 

nella misura dal 30 % al 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del 

relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati; 
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c) 35 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato riciclo, direttamente o tramite 

soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni normative, i rifiuti urbani dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, 

nella misura di oltre il 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo 

coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati; 

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell’utente che presenta annualmente 

al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto 

dall’ente, entro il 20 gennaio dell’anno successivo.”; 

 
Introduzione dell’art. 23 bis. Altre agevolazioni 
 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo può ridotto in occasione 

di calamità o situazioni straordinarie con deliberazione di Consiglio Comunale;  

2. Il costo delle riduzioni può essere finanziato: 

-inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti 

passivi del tributo; 

- mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;  

 
Visti: 
- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi ai sensi degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
- il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi ai sensi ai sensi degli 
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione 
della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000); 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

DELIBERA 

 
1) di modificare il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” di cui alla 
deliberazione n. 15 del 30/06/2021 con le seguenti modalità: 
 
Sostituzione del comma 3 dell’art 1 (Oggetto) “La gestione, dei rifiuti urbani, compresa 
l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, è regolata da specifiche disposizioni normative e 
regolamentari in materia ambientale alla quale si rinvia. La definizione e la classificazione dei rifiuti 
è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni 
ed integrazioni. Le norme disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono 
contenute nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2013.” col il presente: “La 
gestione, la definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle 
disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. 
Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni”. 
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Introduzione dei commi da 4 a 8 dell’art. 1 e rinumerazione dell’attuale comma 4 a 9: 

4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le 

caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.  

5. Sono rifiuti urbani:  

j) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, 

vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi 

e mobili; 

k) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per 

natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività 

riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006; 

l) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini 

portarifiuti; 

m) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e 

sulle rive dei corsi d'acqua; 

n) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, 

nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 

o) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 

provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5; 

p) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della 

pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, 

ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. 

6. Sono rifiuti speciali: 

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per 

gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca; 

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle 

attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006; 

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani; 

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani; 

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani; 

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani; 

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i 

rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; 
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q) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani; 

r) i veicoli fuori uso. 

7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del 

d.lgs. 152/2006. 

8. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 

a) "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di 

disfarsi;  

b) "produttore di rifiuti": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile 

detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di 

miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti 

(nuovo produttore); 

c) "detentore", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; 

d) "prevenzione": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che 

riducono: 

4) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo 

di vita; 

5) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 

6) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; 

e) "conferimento": l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle 

successive fasi di gestione; 

f) "gestione dei rifiuti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, 

compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di 

smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non 

costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e 

deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o 

meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica 

effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti 

eventi li hanno depositati;  

g) "Gestore": il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti; 

h) "raccolta", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il 

prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi 

compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183, comma 1, ai fini del 

loro trasporto in un impianto di trattamento; 
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i) "raccolta differenziata", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei 

rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; 

j) "riciclaggio", ai sensi dell'art. 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 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; 
k) "spazzamento delle strade", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, 
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla 
sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza 
del transito; 
l) "autocompostaggio", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche 
e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; 
m) "compostaggio di comunità", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non 
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del 
compost prodotto da parte delle utenze conferenti; 
n) "rifiuto organico", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei 
domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al 
dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; 
o) "rifiuti alimentari", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento 
europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti; 
p) "utenza domestica": l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione; 
q) "utenza non domestica": l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica; 
r) "parte fissa della tassa": è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del 
costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, 
nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi 
destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente; 
s)  "parte variabile della tassa": è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati 
alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione; 
t) "Centro di Raccolta", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per 
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; 
u) "Centro del Riuso": locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, 
senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo; 
v) "riutilizzo", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati 
per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. 
w) "preparazione per il riutilizzo", ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o 
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza 
altro pretrattamento. 
x) "recupero", ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 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. 
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Sostituzione del comma 4 dell’art. 2 (Presupposto) “Per utenze domestiche si intendono tutti i locali 

destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti 

locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, le attività 

commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere” con il presente 

“Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, 

mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le 

comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in 

genere”. 

 
Introduzione della lettera n) nel comma 7 (Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto, 
sono esclusi dal tributo:) dell’art. 6 (Superficie assoggettabile e non assoggettabile) “Unità 
immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse ed effettivamente inutilizzate, prive di 
utenze tecnologiche attive (idrico, energia elettrica e gas, telefonia, ect) purché tale circostanza sia 
confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le 
condizioni di cui sopra” in sostituzione della successiva lettera b) del comma 8 che prevedeva “Le 
unità immobiliari destinate ad uso ufficio, servizi e/o commerciale, chiuse ed effettivamente non 
utilizzate, prive di allacci e comunque prive di utenze tecnologiche (idrico, energia elettrica e gas, 
telefonia, ect)”; 
 
Eliminazione della parola “assimilati” dagli articoli art. 8 (Copertura dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti) commi 1 e 7, dall’art, 10 (Articolazione delle tariffe del tributo) comma 3, dall’art. 14 
(Tributo giornaliero) comma 1, dall’art. 16 (Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al 
pubblico servizio) comma 4 e dall’art. 23 comma 1 (Agevolazioni sociali); 
 
Eliminazione della lettera d comma 1 dell’art. 16 (Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili 
al pubblico servizio) che prevedeva “Le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani 
superiori ai limiti quantitativi stabiliti in base alla disposizioni regolamentari vigenti”; 
 
Sostituzione dei commi 2 e 3 dell’art. 16 (Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al 
pubblico servizio): 
 “2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto 
di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non 
assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono 
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 
3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di 
area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività 
produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei 
rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assibilabili, 
fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di 
prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone 
fisiche.”; 
 
con:  
 
“2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto 
di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti 
speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 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.  
3. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, 
funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, esclusivamente 
impiegata per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive 
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fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di 
prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone 
fisiche.”; 
 
Sostituzione del comma 5 dell’art. 16 (Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico 
servizio) “Per fruire delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3, gli interessati devono indicare nella 
denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, 
commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da 
escludere, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, 
pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, quantitativi e 
soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti. Inoltre, nell’ambito della citata denuncia, a pena di 
disconoscimento dell’esclusione in questione, il contribuente deve autocertificare ai sensi di legge 
che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa 
vigente” con “Per fruire delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3, gli interessati devono indicare 
nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, 
artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze 
da escludere, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani,  speciali, pericolosi, 
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER, quantitativi e soggetti 
autorizzati ai quali sono stati conferiti. Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, 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. Inoltre, nell’ambito della citata denuncia, a pena di disconoscimento 
dell’esclusione in questione, il contribuente deve autocertificare ai sensi di legge che i rifiuti speciali 
sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente”.  
 
Introduzione dell’art. 16 bis Riduzioni per le Utenze Non Domestiche in caso di uscita dal servizio 
pubblico 
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, 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. 

4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche 

che intendono avvalersi della facoltà di cui al 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 indirizzandola all’Ufficio Tributi e all’Ufficio Ambiente 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. 
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5. 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 eventuali 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 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. 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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; 

9. 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. 

10. 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 (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.  

11. 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. 
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12. 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. 

 
Sostituzione dell’art 21 (Altre riduzioni per le utenze non domestiche) da  
“1. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del: 
a) 10 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente o 
tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto 
di tassazione, nella misura dal 10 % al 30% della produzione totale di riferimento ottenuta dal 
prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati; 
b) 20 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente o 
tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto 
di tassazione, nella misura dal 30 % al 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal 
prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati; 
c) 35 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente o 
tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto 
di tassazione, nella misura di oltre il 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal 
prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati”; 
 
con:  
“1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, è concessa una 

riduzione della parte variabile della tariffa del: 

a) 10 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 

soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni normative, i rifiuti urbani dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, 

nella misura dal 10 % al 30% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del 

relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati; 

b) 20 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 

soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni normative, i rifiuti urbani dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, 

nella misura dal 30 % al 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del 

relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati; 

c) 35 % nel caso in cui il l’avente diritto dimostri di aver avviato riciclo, direttamente o tramite 

soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni normative, i rifiuti urbani dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, 

nella misura di oltre il 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo 

coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati; 
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2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell’utente che presenta annualmente 

al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto 

dall’ente, entro il 20 gennaio dell’anno successivo.”; 

 
Introduzione dell’art. 23 bis. Altre agevolazioni 
 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo può ridotto in occasione 

di calamità o situazioni straordinarie con deliberazione di Consiglio Comunale;  

2. Il costo delle riduzioni può essere finanziato: 

-inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti 

passivi del tributo; 

- mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;  

 
2) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
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COMUNE DI POLINAGO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Segue Verbale n. 22 del 28/07/2021 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

TOMEI Gian Domenico 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

LOTTI Dr. ssa Mirka 

 

 

 

 



 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)           

 

 

PROPOSTA RAG. 16/2021 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

 

Polinago, li       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

ZIRONI TIZIANO 

 



 COMUNE DI POLINAGO 
 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)           

 

PROPOSTA RAG. 16/2021 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  attestando nel 
contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto. 

 

Polinago, li 21/07/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

ZIRONI TIZIANO 

 



 

COMUNE DI POLINAGO 

Provincia di Modena 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 22 DEL 28/07/2021 

 

 

 

Si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni. 

 

dal 12-ago-2021 al 27-ago-2021  
 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

Firmato digitalmente 

MIRKA LOTTI 

 


