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L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 18:41 nella sala delle
adunanze consiliari, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si è riunito questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in
seduta di Prima convocazione, con la presenza dei signori Consiglieri come di seguito
riportato:

4.

P=  11
A=   0

DE SANTIS MASSIMILIANO

Assume la presidenza il SINDACO dott. Vincenzo Lanzone, assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Dott.ssa Stefania Strino, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Presente

1. LANZONE VINCENZO

5.
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IL SINDACO

Visti,

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina

l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata

a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti

(TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 27.07.2020

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato e

integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 “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”;

Richiamato altresì il d.lgs. 116/2020 il quale prevede una nuova classificazione dei rifiuti, che ora sono

urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi e quindi non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani e ogni

riferimento dei regolamenti a questa tipologia deve essere eliminata.

Ritenuto quindi di adeguare il Regolamento TARI integrando la novellata disciplina normativa di sopra;

Considerati altresì:

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;

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;

Visti inoltre:

l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21-

maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, i

comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano



economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al

periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …”;

l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.-

214/2011, cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni

dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e

delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo

delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico

di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

l’art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla-

Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 34/2019 convertito con modificazioni

dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i

servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15,

a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento

si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (…)”.

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione con verbale n. 9 del

24/07/2021 e acquisito al prot. n. 4473 in data 26/07/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma

1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale

della presente;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni di cui in premessa, di modificare e integrare il vigente “Regolamento per la1)

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con la Delibera C.C. n. 11 del 27.07.2020, come

segue:

ART. 3
DEFINIZIONE DI RIFIUTO

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento1.
dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di
privativa sull’intero territorio comunale.
I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le2.
caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:3.
i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone,a)
vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature
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elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi
materassi e mobili;

i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili perb)
natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività
riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;c)
i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulled)
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d'acqua;

i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi,e)
nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiutif)
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

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

Sono rifiuti speciali:4.
i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensia)
e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalleb)
attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;c)
i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;d)
i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;e)
i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;f)
i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dallag)
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;

i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;h)
i veicoli fuori uso.i)
Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I della parte quarta5.

del d.lgs. 152/2006.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:6.
«rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,a)
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;

«produttore di rifiuti»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprileb)
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);

«detentore», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.c)
152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

«prevenzione»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006,d)
n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto
che riducono:



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

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

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

«conferimento»: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore allee)
successive fasi di gestione;

«gestione dei rifiuti», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprilef)
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;

«Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;g)
«raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.h)
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;

«raccolta differenziata», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3i)
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;

«riciclaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.j)
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;

«spazzamento delle strade», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3k)
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;

 «autocompostaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprilel)
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;

«compostaggio di comunità», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decretom)
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;

«rifiuto organico», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprilen)
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;

«rifiuti alimentari», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprileo)
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;

«utenza domestica»: l’utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;p)
«utenza non domestica»: l’utenza adibita o destinata ad usi diversi dall’utenza domestica;q)



«parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenzialir)
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;

 «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costis)
rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità dei costi di gestione;

«Centro di Raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3t)
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;

«Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e lau)
distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

«riutilizzo», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.v)
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.

«preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3w)
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.

«recupero», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,x)
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.

ART. 8

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO
SERVIZIO- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI1.
non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente,
rifiuti speciali non assimilati agli urbani, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui
all’articolo 21,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.
Non sono, in particolare, soggette a tariffa:2.

le superfici adibite all’allevamento di animali;a)

le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo ob)
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili
e simili depositi agricoli;
le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazionec)

del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di
radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano
pazienti affetti da malattie infettive;
la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all’esercizio dell’attivitàd)
produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria
dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, 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 e vi sia
produzione di rifiuto urbano.



Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale3.
produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque
non conferibili al pubblico servizio, ma in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le
superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di
rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria
applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per
tipologia di attività economiche:

Descrizione
categoria

Riduzione

superficie

falegnameria, carpenteria metallica 30
%

Attività di ristorazione 20
%

Carrozzerie – autofficine – Distributori carburanti 20
%

Studi medici 10
%

Parrucchiera/macelleria/lavanderia/estetisti 20
%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia. La riduzione di superficie di

cui al comma precedente viene riconosciuta solo previa presentazione di idonea documentazione

comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni

vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente

firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto

abilitato dev'essere presentata entro il 20 Gennaio dell’anno successivo.

ART. 8 bis

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI
Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti1.
urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti2.
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.

Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi3.
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.

ART. 8 ter

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL
SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che1.
intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 9 comma 1 del presente Regolamento e
conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono
darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all’ufficio tributi utilizzando il modello



predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1°
gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere
presentata entro il 30 settembre, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.

Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una2.
comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall’Ente, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli
immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente
con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori
del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei
Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale
opzione, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i
soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve
essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione,
comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no 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.

La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro3.
il termine del 30 settembre 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.

Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio4.
rifiuti, nonché all’Ufficio tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima5.
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;

L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una6.
comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC
a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

Entro il 20 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri7.
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.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la8.
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.

La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di9.
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.



ART. 9

RIDUZIONI PER L’AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTO DA PARTE DELLE UTENZE

NON DOMESTICHE

Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo rifiuti è riconosciuta1.
una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di
rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
La percentuale di riduzione è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti che l’utenza2.

dimostri di avere avviato al riciclo, nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti
autorizzati, e la quantità totale di rifiuto assimilato potenzialmente producibile dall’attività
economica sulla base del relativo coefficiente KD. La riduzione così determinata non può in ogni
caso eccedere la quota variabile del tributo.
La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, sulla base di apposita istanza3.

da presentarsi, entro il termine perentorio del 30 aprile dell’anno successivo a quello di
riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la
quantità di rifiuti avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata
dall’impresa a ciò abilitata che ha effettuato l’attività di riciclo, copia di tutti i formulari di
trasporto di cui all’art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).
La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio4.

compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza
pagata nel  caso di incapienza.

ALLEAGTO A REGOLAMENTO - ELIMINATO

di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è2)

quello riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e

sostanziale e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come

modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021;

di dare mandato al Servizio finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del3)

novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla

pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (All. A) al4)

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al

vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,5)

comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Sindaco

Dott. Vincenzo Lanzone



____________________

*alle ore 19.44 il consigliere Vessella ha lasciato l’aula consiliare e non ha preso parte alla seguente discussione.

Il Sindaco introduce l’argomento e spiega la proposta.

Nessuno interviene.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la seguente votazione:
Presenti: 10
Astenuti: 3 (Cafasso, De Lellis, Lanzone Mario)
Favorevoli: 7
Contrari: 0

resa, in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare integralmente, facendone proprio il relativo contenuto, la proposta di deliberazione
avente ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
2021: MODIFICHE E INTEGRAZIONI.”, che si allega e che costituisce parte integrante del
presente atto.

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza, a seguito di votazione
favorevole riportante lo stesso esito della precedente, espressa in forma palese,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18-8-2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue:

Il  Presidente Il Segretario
f.to DOTT. VINCENZO LANZONE f.to DOTT.SSA STEFANIA STRINO



PARERI
TECNICO

 Favorevole
 Contrario

Lì 17-06-2021
Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Vincenzo Vecchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Ailano

all’Albo Pretorio on line con il numero 489  il giorno 05-08-2021 e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi sino al 20-08-2021, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Stefania Strino

___________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

[x]La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché

dichiarata urgente  ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente delibera è divenuta esecutiva il ______________________ dopo il decimo

giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune Ailano, ai  sensi dell’art. 134, 3°

comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Stefania Strino

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Ailano, 05-08-2021

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Stefania Strino




