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 DELIBERA DI CONSIGLIO 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 20 del 31-03-2021 
 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARI 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 20:04, con 

collegamento in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in 

Prima convocazione, in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti n.  17 e 

assenti n.   0 alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto: 

Veneroni Dario P Sanfilippo Silvio P 

Impiombato Andreani Aurora 

Alma Maria 

P Gallarotti Paola P 

Tamburini Valeria P Melloni Domitilla P 

Signorini Tiziana P Mastronardi Nicola P 

De Bartolomeo Francesco P Monticelli Piero Antonio P 

Peduzzi Mattia P Messineo Marco P 

Romano Francesco P Lamorte Aurelio P 

Beninati Rosa Maria P Brondoni Silvana P 

Colombo Federica P   
 

 

Dei Signori Assessori esterni nominati e in carica, risultano presenti alla trattazione della 

proposta di deliberazione in oggetto: 

Zanaboni Osvalda P 

Gregoli Enzo Savino P 

Albertini Marco Egidio P 

Vannucchi Maria Anna P 

Citterio Andrea P 
 

Presiede Paola Gallarotti in qualità di Presidente con l’assistenza del Segretario Generale  

Francesca Lo Bruno. 

Il Presidente, accertato il numero legale, invita i consiglieri ad esaminare e deliberare quanto 

posto in oggetto. 
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Il Consiglio Comunale si svolge in videoconferenza, persistendo alla data odierna le condizioni di 

emergenza Covid 19, si veda a tale riguardo il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 

ottobre 2020 che, apportando modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 

2020, all’art. 1 lett. d) punto n. 5 stabilisce che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le 

riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di delibera allegata al presente atto, con oggetto: 

 

APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARI 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali – 

D.Lgs. 267/00, in allegato al presente atto; 

 

UDITO il dibattito, registrato ed oggetto di successiva trascrizione integrale, depositata agli 

atti; 

 

Si dà atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente commissione in data 

29/03/2021; 

 

CON voti favorevoli n. 11, astenuti n. 6 (Colombo, Sanfilippo, Mastronardi, Brondoni, 

Messineo, Lamorte), su n. 17 componenti presenti, 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa della sopra citata proposta quali parti 

integranti e sostanziali del dispositivo e, conseguentemente, delibera: 

 

1. di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

• modificare il testo vigente del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, così 

come descritto nei quadri sinottici riportati nell’allegato che è parte integrante del 

presente atto deliberativo; 

• di prendere atto che le suddette modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, vista 

la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione ovvero entro 

il 31 marzo 2021 per l’anno 2021; 

• di disporre che l’ufficio competente provveda a: 

✓ inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del Dlgs  28 settembre 1998, n. 360; 
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✓ pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, sia tale 

provvedimento sia il testo del regolamento così come modificato secondo quanto 

riportato nei quadri sinottici riportati nell’allegato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art.134, comma 4, del Dlgs 267/2000; 

CON voti favorevoli n. 11, astenuti n. 6 (Colombo, Sanfilippo, Mastronardi, Brondoni, 

Messineo, Lamorte), su n. 17 componenti presenti, 
 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 
Segue testo della proposta n.19  del 24-03-2021 

 

 

 

 

 

La seduta si scioglie alle ore 21.45 
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L’ASSESSORE 

PREMESSO CHE 

• l’art. 52 del Dlgs 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»; 

• l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone 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; 

• l’art. 1, comma 738, della legge 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).  

DATO ATTO CHE il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116: 

• ha modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell’art. 183 del Dlgs 3 aprile 

2006, n. 152; 

• ha soppresso il potere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; 

• ha introdotto e disciplinato la facoltà per l’utente non domestico di optare per operatori diversi dal 

gestore pubblico; 

• ha stabilito uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani 

prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al libero mercato. 

 

RILEVATO CHE le nuove norme sulla definizione e sulla classificazione dei rifiuti delle utenze non 

domestiche comportano le seguenti conseguenze: 

• i Comuni non hanno più il potere di stabilire quali rifiuti speciali siano da ritenersi assimilati ai 

rifiuti urbani né quello di operare alcuna limitazione quantitativa all’inclusione dei rifiuti prodotti 

dalle utenze non domestiche in quelli urbani, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 lettera a) 

dell’art. 198 del Dlgs n. 152/2006 (stabilire le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in 

tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani); 

• i rifiuti delle utenze non domestiche che rientrano nel perimetro dei rifiuti urbani sono stabiliti dalla 

legge in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; 

• i rifiuti urbani sono quelli prodotti dalle utenze non domestiche aventi la medesima natura e le 

medesime caratteristiche dei rifiuti contenuti nell’allegato L-quater al Dlgs n. 152/2006; 
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• sono rifiuti urbani quelli prodotti dalle attività dell’allegato L-quinquies al Dlgs n. 152/2006 con 

esclusione di quelli industriali con capannone di produzione di cui alla categoria 20 del Dpr 158/99, 

facendo ritenere, in combinazione con quanto previsto dall’art. 183, comma 1, lettera b-sexies) 

dello stesso Dlgs 152/2006, che i rifiuti derivanti dal processo produttivo industriale non sono mai 

urbani. 

 

RICHIAMATO il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la 

deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30/07/2020. 

 

ESAMINATA la proposta di modifiche, evidenziata nei quadri sinottici che, allegati alla presente 

deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

VISTI 

•  il comma 16 dell’articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• il comma 15 dell’articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al 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”; 

• il comma 15-ter dell’articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al 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. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 
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dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune 

prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 

l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data 

successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati 

entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su 

quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 

gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 

DATO ATTO CHE 

• il comma 3 bis dell’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, aggiunto dalla legge di 

conversione 18 luglio 2020 n. 77, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2021 al 31 gennaio 2021; 

• il decreto del ministero dell’Interno del 13/01/2021 ha ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31 marzo 2021 

• il parere  del collegio dei revisori dei conti è stato espresso in data ________, ai sensi dell’art. 239 

comma 1 lettera b) n. 7 del Dlgs n. 267/2000 e smi; 

• la competente commissione consiliare Servizi amministrativi ha esaminato la documentazione nella 

seduta del 29/03/2021; 

• continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti, per quanto non espressamente previsto dalle 

modifiche al regolamento di cui ai quadri sinottici allegati. 

 

CONSIDERATO necessario, oltre che opportuno, modificare il vigente regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti allo scopo di: 

• adeguarsi alle modifiche legislative elencate in premessa; 

• migliorare l’atteggiamento di compliance nei confronti dei contribuenti, riducendo il rischio di 

contenzioso; 

• disciplinare: 

➢ le modalità di esercizio della facoltà in capo alle utenze non domestiche: 

a) di avvalersi di un operatore privato per la raccolta dei rifiuti urbani; 

b) di rientrare nel servizio pubblico di raccolta anche prima della scadenza quinquennale. 

➢ le modalità di erogazione e fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle 

utenze non domestiche, stabilendo, per ragioni di tutela igienico-ambientale, il quantitativo 

massimo di ciascun conferimento per contenere il rischio di un aumento incontrollato dei rifiuti 

conferibili e individuando, tramite il gestore pubblico del servizio e il competente ufficio 

dell’ente, adeguate misure organizzative, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal comma 2 

lettera a) dell’art. 198 del Dlgs n. 152/2006.  
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• continuare a vietare l’inserimento nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari, 

considerandoli “speciali” così come stabilito dal comma 2 dell’artiolo 226 del citato Dlgs 

152/2006. 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere con l’adozione del presente atto per tutti i presupposti di fatto e 

diritto.  

 

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nel 

documento unico di programmazione 2021/2023. 

 

VISTO l’art. 134 comma 4 del Dlgs  n. 267/2000. 

 

PROPONE 

2. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

3. di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

• modificare il testo vigente del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, così come 

descritto nei quadri sinottici riportati nell’allegato che è parte integrante del presente atto 

deliberativo; 

• di prendere atto che le suddette modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione ovvero entro il 31 marzo 

2021 per l’anno 2021; 

• di disporre che l’ufficio competente provveda a: 

✓ inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs  28 settembre 

1998, n. 360; 

✓ pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento 

sia il testo del regolamento così come modificato secondo quanto riportato nei quadri 

sinottici riportati nell’allegato. 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Il proponente 

Vannucchi Maria Anna 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è 

sottoscritto con firma digitale come segue. 
 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Paola Gallarotti  Francesca Lo Bruno 

 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

REGOLAMENTO TARI 

SEZIONE SECONDA 

DISCIPLINA OPERATIVA 

 
Testo vigente 

 

REGOLAMENTO TARI 

SEZIONE SECONDA 

DISCIPLINA OPERATIVA 

 
Nuovo testo 

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani  

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del 

tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, 

provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile 

abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, 

agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e 

da attività sanitarie, elencate nell’allegato A. 

2. Le sostanze individuate nel comma precedente sono 

assimilate ai rifiuti urbani se il rapporto tra la quantità globale 

(in kg) di rifiuti di cui all’allegato A e la superficie complessiva 

dell’utenza (non inferiore a 500 mq), al netto delle superfici che 

non possono produrre rifiuti, non supera il valore massimo, 

aumentato del 50%, del corrispondente parametro Kd di cui alle 

tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze 

che dichiareranno, ai sensi del successivo articolo 10, comma 3, 

di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione il 

Comune, anche tramite il Gestore del servizio, effettuate le 

opportune verifiche, dovrà individuare, entro 30 giorni, 

eventuali diverse misure organizzative atte a gestire i rifiuti 

indicati dall’utenza. In caso contrario, i rifiuti dell’utenza 

saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del 

servizio e del tributo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3. Classificazione dei rifiuti 

1. I rifiuti sono classificati in urbani e speciali, sulla base della 

loro provenienza. 

2. I rifiuti urbani sono suddivisi  in due macrocategorie: “rifiuti 

interni” e “rifiuti esterni”. 

3.  I rifiuti urbani “interni” sono conferibili al servizio di raccolta 

e sono distinti, dal comma 1, lettera b-ter) dell’articolo 183 del 

Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, in: 

a) rifiuti  domestici   indifferenziati   e   provenienti 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) 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 di cui all’art.183 del 

Dlgs 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-

quinquies di cui all’art. 183 del Dlgs 152/2006;  

4. I rifiuti urbani esterni sono quelli provenienti: 

a) dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini 

portarifiuti; 

b) dalla giacenza presso strade ed aree pubbliche, da quelle 

private soggette ad uso pubblico nonché dalle rive dei corsi 

d’acqua; 

c) dalla manutenzione del verde pubblico (foglie, sfalci d’erba e 

potature di alberi), nonché dalla pulizia delle aree adibite a 

mercati; 

d) da aree cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, nonché da 

attività cimiteriali e diversi da quelli elencati nelle precedenti 

lettere a), b) e c). 

5. I rifiuti speciali sono classificati  in  pericolosi e non 

pericolosi, sulla base delle caratteristiche di  pericolosità. 

6. I rifiuti speciali non sono conferibili al servizio pubblico di 

raccolta e sono distinti, dal comma 3 dell’articolo 184 del Dlgs 3 

aprile 2006, n. 15 in: 

a) rifiuti  prodotti  nell'ambito  delle  attività  agricole, agro-

industriali e della silvicoltura, ai sensi  e  per  gli  effetti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;  

b)  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 citato 

Dlgs 15/2006; 

c) rifiuti prodotti nell'ambito delle  lavorazioni  industriali 

se diversi da quelli di cui al comma 2 dell’art. 184 del Dlgs 

15/2006;  

d) rifiuti prodotti nell'ambito delle  lavorazioni  artigianali 

se diversi da quelli di cui al comma 2 dell’art. 184 del Dlgs 

15/2006;  

e)  rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali  se 

diversi da quelli di cui al comma 2 dell’art. 184 del Dlgs 

15/2006;  

 f) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio  se 

diversi da quelli di cui al comma 2 dell’art. 184 del Dlgs 

15/2006;  

 g) 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) rifiuti derivanti  da  attività sanitarie  se  diversi  da quelli 

all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del Dlgs 15/2006 ;  

i) veicoli fuori uso; 

l) imballaggi terziari,di qualsiasi natura, per i quali vige il 

divieto di conferimento nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani 

stabilito dal comma 2 dell’art. 226 del Dlgs 152/2006. 

4. I rifiuti urbani, di cui al precedente comma 3 lettera b), 

possono essere conferiti al servizio di raccolta a condizione che 

il rapporto tra la quantità globale (in kg) e la superficie 

complessiva dell’utenza (non inferiore a 500 mq), al netto delle 

superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il valore 

massimo, aumentato del 50%, del corrispondente parametro Kd 

di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le 

utenze che dichiareranno di superare il predetto limite 

quantitativo, l’ufficio Ecologia dell’ente, anche tramite il gestore 

del servizio di raccolta, effettuate le opportune verifiche, dovrà 

individuare, entro 30 giorni, eventuali diverse misure 

organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall’utenza. In caso 

contrario, i rifiuti dell’utenza saranno considerati speciali ai fini 

del servizio e del tributo. Tale determinazione del quantitativo 

massimo conferibile, legittimata da ragioni di tutela igienico-

ambientale, è finalizzata a contenere il rischio di un aumento 



incontrollato dei rifiuti conferibili, nel pieno rispetto di quanto 

stabilito dal comma 2 lettera a) dell’art. 198 del Dlgs n. 

152/2006. 

Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo 

1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, 

l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, 

di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani e assimilati.  

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non 

comportano esonero o riduzione del tributo. 

 

Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo 

1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, 

l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, 

di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani e assimilati.  

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non 

comportano esonero o riduzione del tributo. 

 
Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento 

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non 

sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e 

assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di 

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile 

Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento 

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non 

sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e 

assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di 

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile 



ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. 

2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 8. 

 

ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. 

2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 8. 

 
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili 

al pubblico servizio 

 

1. 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 non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze 

escluse dalla normativa sui rifiuti di cui al precedente articolo 4, 

al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 

relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente. La suddetta 

produzione può considerarsi: 

a) “in via continuativa” quando non sia estemporanea (ovvero 

si presenti con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, 

stabilità, regolarità); 

b) “in via prevalente” quando sia in misura maggiore (espressa 

in peso o volume) rispetto a quella di “assimilati” prodotti 

nella medesima superficie considerata e non in tutte  le altre. 

2. Non sono soggette a tariffa, in particolare: 

a) le superfici adibite all’allevamento di animali; 

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, 

nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non 

pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, 

quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Rimangono 

pertanto soggette a tariffa le superfici delle abitazioni in 

uso al conduttore l’attività agricola, nonché dei locali e 

delle aree ove si volgono attività diverse da quella di 

conduzione del fondo agricolo (manipolazione, 

valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei 

prodotti agricoli);  

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private 

adibite, come attestato da certificazione 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. 

d) le superfici dei magazzini di materie prime e di merci 

(escludendo i prodotti confezionati destinati all’utente 

finale e le attrezzature) funzionalmente ed esclusivamente 

collegati all'esercizio delle attività produttive (presenti sul 

territorio comunale) ai quali si estende il divieto di 

assimilazione (utenze che producano in via prevalente e 

continuativa rifiuti speciali non assimilabili agli urbani). 

L’eventuale conferimento al servizio pubblico di raccolta 

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili 

al pubblico servizio 

 

1. 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 pericolosi e non pericolosi, oppure sostanze 

escluse dalla normativa sui rifiuti di cui al precedente articolo 4, 

al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 

relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente. La suddetta 

produzione può considerarsi: 

a)“in via continuativa” quando non sia estemporanea (ovvero si 

presenti con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, 

regolarità); 

b)“in via prevalente” quando sia in misura maggiore (espressa 

in peso o volume) rispetto a quella di rifiuti urbani prodotti 

nella medesima superficie considerata e non in tutte  le altre. 

2. Non sono soggette a tariffa, in particolare: 

a) le superfici adibite all’allevamento di animali; 

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, 

nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non 

pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali 

legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Rimangono pertanto 

soggette a tariffa le superfici delle abitazioni in uso al 

conduttore l’attività agricola, nonché dei locali e delle aree 

ove si volgono attività diverse da quella di conduzione del 

fondo agricolo (manipolazione, valorizzazione, 

commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli);  

c)  le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private 

adibite, come attestato da certificazione 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. 

d) le superfici dei magazzini di materie prime e di merci 

(escludendo i prodotti confezionati destinati all’utente 

finale e le attrezzature) funzionalmente ed esclusivamente 

collegati all'esercizio delle attività produttive (presenti sul 

territorio comunale) ai quali si estende il divieto di 

conferimento al servizio di raccolta (utenze che producano 

in via prevalente e continuativa rifiuti speciali). L’eventuale 

conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti 

speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con 



dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in 

assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore 

del servizio, è punito, applicando le sanzioni di cui 

all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 oltre al pagamento del tributo per l’intero 

anno solare; Pertanto, sono tassabili i magazzini destinati 

allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi 

a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, quelli relativi 

ad attività commerciali, ai servizi di  logistica e di 

deposito merci e/o mezzi di terzi. 

3. Sono, altresì escluse, dalla sola quota variabile del tributo le 

superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori 

ai limiti quantitativi individuati all’articolo 3, comma 2 della 

presente sezione. 

4. Relativamente alle attività produttive, commerciali e di 

servizi, qualora sia documentata una contestuale produzione di 

rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di 

sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non 

sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso 

stabilire quali siano le superfici escluse da tributo, 

l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera 

forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene 

svolta (con esclusione, pertanto, dei locali od aree adibiti ad 

uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si 

producano detti rifiuti speciali) il 30 % di abbattimento.  

5. A partire dall’anno 2021 tale percentuale di abbattimento 

potrà essere distinta per tipologia di attività economica sulla 

base di considerazioni tecniche (legate alla differente incidenza 

dei rifiuti speciali prodotti) rese note dal gestore del servizio di 

raccolta mediante uno “studio” delle realtà economiche presenti 

sul territorio. 

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli 

interessati devono: 

a) 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, 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 ; 

b) comunicare entro il 31  gennaio dell’anno successivo a quello 

di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti 

per codici CER, allegando la documentazione attestante lo 

smaltimento presso imprese allo scopo abilitate (formulari 

previsti dall’art.15 del Dlgs 22/1997, datati e controfirmati dagli 

l'ente gestore del servizio, è punito, applicando le sanzioni 

di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 oltre al pagamento del tributo per 

l’intero anno solare; Pertanto, sono tassabili i magazzini 

destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti 

connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, quelli 

relativi ad attività commerciali, ai servizi di  logistica e di 

deposito merci e/o mezzi di terzi. 

3. Sono, altresì escluse, dalla sola quota variabile del tributo le 

superfici con produzione di rifiuti urbani superiori ai limiti 

quantitativi individuati all’articolo 3, comma 2 della presente 

sezione. 

3. Relativamente alle attività produttive, commerciali e di 

servizi, qualora sia documentata una contestuale produzione di 

rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di 

sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non 

sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso 

stabilire quali siano le superfici escluse da tributo, 

l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera 

forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene 

svolta (con esclusione, pertanto, dei locali od aree adibiti ad 

uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si 

producano detti rifiuti speciali) il 30 % di abbattimento.  

4. A partire dall’anno 2022 tale percentuale di abbattimento 

potrà essere distinta per tipologia di attività economica sulla base 

di considerazioni tecniche (legate alla differente incidenza dei 

rifiuti speciali prodotti) rese note dal gestore del servizio di 

raccolta mediante uno “studio” delle realtà economiche presenti 

sul territorio. 

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli 

interessati devono: 

a) 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, 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 ; 

b) comunicare entro il 31  gennaio dell’anno successivo a quello 

di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti 

per codici CER, allegando la documentazione attestante lo 

smaltimento presso imprese allo scopo abilitate (formulari 

previsti dall’art.15 del Dlgs 22/1997, datati e controfirmati dagli 

interessati nonché copia del contratto o dell’accordo che 

disciplina il rapporto con il soggetto incaricato dello 



interessati nonché copia del contratto o dell’accordo che 

disciplina il rapporto con il soggetto incaricato dello 

smaltimento e dei documenti fiscali che attestino l’avvenuto 

pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione). 

L’ufficio Ecologia, se richiesto dal responsabile dell’ufficio 

Tributi, ha facoltà di verificare annualmente i requisiti, sia sulla 

base della documentazione presentata, sia effettuando 

sopralluoghi. 

Nel caso in cui non venga prodotta tutta la documentazione 

richiesta, l’intera superficie sarà assoggettata al tributo per 

l’intero anno solare. 

 

smaltimento e dei documenti fiscali che attestino l’avvenuto 

pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione). 

L’ufficio Ecologia, se richiesto dal responsabile dell’ufficio 

Tributi, ha facoltà di verificare annualmente i requisiti, sia sulla 

base della documentazione presentata, sia effettuando 

sopralluoghi. 

Nel caso in cui non venga prodotta tutta la documentazione 

richiesta, l’intera superficie sarà assoggettata al tributo per 

l’intero anno solare. 

 

Art. 12. Costo di gestione – Piano finanziario  

1. La TARI, ai sensi del comma 654 della legge n.147/2013, è 

istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 

(costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche) del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, determinati sulla base delle 

indicazioni contenute nella deliberazione n. 443 del 31/10/2019 

di ARERA, 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 e alle norme del presente regolamento.  

2. I costi del servizio sono definiti, ogni anno, dal piano 

finanziario, elaborato e validato dai soggetti indicati da ARERA, 

a cui, l’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 

205, assegna le funzioni di regolazione e controllo in materia di 

rifiuti urbani e assimilati, “con i medesimi poteri e nel quadro 

dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura 

sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”. 

 

Art. 12. Costo di gestione – Piano finanziario  

1. La TARI, ai sensi del comma 654 della legge n.147/2013, è 

istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 

(costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche) del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, determinati sulla base delle 

indicazioni contenute nella deliberazione n. 443 del 31/10/2019 

di ARERA, 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 e alle norme del presente regolamento.  

2. I costi del servizio sono definiti, ogni anno, dal piano 

finanziario, elaborato e validato dai soggetti indicati da ARERA, 

a cui, l’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 

205, assegna le funzioni di regolazione e controllo in materia di 

rifiuti urbani e assimilati, “con i medesimi poteri e nel quadro 

dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura 

sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”. 

 
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche 

3. Per le utenze individuate all’articolo 3, comma 2, della 

presente sezione, il coefficiente Kd è determinato in relazione al 

quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico 

servizio. 

 

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche 

3. Per le utenze individuate all’articolo 3, comma 2, della 

presente sezione, il coefficiente Kd è determinato in relazione al 

quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico 

servizio. 

 

Art. 21. Tributo giornaliero 

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che 

occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi 

inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o 

senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 

2. La tariffa applicabile (compresi gli spuntisti e i produttori 

agricoli dei mercati settimanali scoperti) è determinata 

Art. 21. Tributo giornaliero 

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che 

occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi 

inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o 

senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 

2. La tariffa applicabile (compresi gli spuntisti e i produttori 

agricoli dei mercati settimanali scoperti) è determinata 



rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla 

corrispondente categoria di attività non domestica e 

aumentandola del 100%.  

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella 

classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la 

tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per 

attitudine quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti urbani e 

assimilati. 

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il 

pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei 

termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi 

ed aree pubbliche ovvero per altro tributo/entrata, a partire dalla 

data di entrata in vigore dello stesso. 

5. Per le occupazioni messe in atto in occasione del mercato 

comunale, la tariffa viene calcolata riducendo i coefficienti delle 

categorie 16 e 29 di una percentuale convenzionalmente pari al 

71,51%, corrispondente ad un’occupazione riferita a 52 giorni 

per anno aumentati successivamente come disposto dal 

precedente comma 2. Per le categorie 22 e 24 (occupazione 

temporanea di pubblici esercizi) i coefficienti sono ridotti del 

30%.  

 

rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla 

corrispondente categoria di attività non domestica e 

aumentandola del 100%.  

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella 

classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la 

tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per 

attitudine quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti urbani e 

assimilati. 

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il 

pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini 

previsti per il canone patrimoniale di cui al comma 816 della 

legge 27 dicembre 2019 n.160. 

5. Per le occupazioni messe in atto in occasione del mercato 

settimanale scoperto,  il tributo è assorbito dal canone di cui al 

comma 837 della  legge 27 dicembre 2019 n. 160, viene 

calcolata riducendo i coefficienti delle categorie 16 e 29 di una 

percentuale convenzionalmente pari al 71,51%, corrispondente 

ad un’occupazione riferita a 52 giorni per anno aumentati 

successivamente come disposto dal precedente comma 2. Per le 

le occupazioni  temporanee di pubblici esercizi (riconducibili 

alle attività di cui alle categorie 22 e 24), la Tari viene calcolata 

sulla base dei criteri stabilita dal precedente comma 2 

utilizzando i coefficienti ridotti nella misura del 30%.  

 

Art. 25. Riduzioni per il recupero 

1. La quota variabile per le utenze non domestiche, ai sensi del 

comma 649 della legge n.147/2013, come modificato dall’art. 2 

comma 1 lettera e) della  legge n. 68 del 2 maggio 2014 di 

conversione del Dl n. 16 del 18 febbraio 2014, può essere 

ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti 

assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 

recupero/riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica 

attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha 

effettuato l’attività di recupero/riciclo. Per «recupero/riciclo» si 

intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  una 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. 

2. La riduzione della quota variabile, applicata “a consuntivo” 

alla prima scadenza utile dell’anno successivo a quello di 

imposizione, è pari al prodotto tra la quantità documentata di 

rifiuti assimilati  con esclusione degli imballaggi misti, 

Art. 25. Riduzioni per il recupero 

1. La quota variabile per le utenze non domestiche, ai sensi del 

comma 649 della legge n.147/2013, come modificato dall’art. 2 

comma 1 lettera e) della  legge n. 68 del 2 maggio 2014 di 

conversione del Dl n. 16 del 18 febbraio 2014, può essere 

ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani 

che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno 

di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata 

dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di 

recupero. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, 

comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  

una 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. 

2. La riduzione della quota variabile, ex comma 10 dell’art. 238 

del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, applicata “a consuntivo” alla 

prima scadenza utile dell’anno successivo a quello di 

conferimento, è pari al prodotto tra la quantità documentata di 

rifiuti urbani - con esclusione degli imballaggi in legno di cui al 



secondari e terziari e dei rifiuti conferiti in forma ordinaria al 

servizio pubblico - avviata al recupero/riciclo e il 60% del costo 

unitario Cu (uguale per tutte le categorie economiche e indicato 

nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe), di 

cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili 

attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti 

prodotti dalle utenze non domestiche).  

3. La quantità documentata di rifiuti assimilati  avviata al 

recupero/riciclo, al fine di verificarne la coerenza, è confrontata 

con quella ottenuta utilizzando il coefficiente di produzione 

annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (Kd) 

della categoria corrispondente (indicato nel provvedimento di 

determinazione annuale delle tariffe).  

4. La richiesta di riduzione deve essere presentata annualmente 

dall’interessato, compilando l’apposito modulo e consegnandolo 

o trasmettendolo tramite il servizio postale oppure  e.mail / PEC, 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo, insieme alla 

documentazione indicata nel modulo stesso ( fotocopie della "4° 

copia" dei formulari e dell'attestazione di "avvio al 

recupero/riciclo" rilasciata dal soggetto autorizzato al recupero 

dei rifiuti stessi, copia del contratto o dell’accordo che disciplina 

il conferimento al soggetto incaricato e della documentazione 

fiscale che attesti il pagamento del corrispettivo pattuito per 

ciascuna operazione). L’istanza, resa nella forma della 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, deve, indicare, ai 

sensi del DPR 445/2000, i locali dove si produce il rifiuto che 

viene avviato a recupero/riciclo, i codici dei rifiuti,  il periodo di 

avvio, la quantità di rifiuti avviati al recupero/riciclo nel corso 

dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, la quantità 

complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti. A tale 

dichiarazione dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di 

trasporto, di cui all’art. 193 del Dlgs 152/2006, relativi ai rifiuti 

effettivamente recuperati/riciclati nei locali della sede di 

Vimodrone, debitamente controfirmati dal destinatario, adeguata 

documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati 

avviati al recupero/riciclo, copia del contratto o dell’accordo che 

disciplina il conferimento al soggetto incaricato e della 

documentazione fiscale che attesti il pagamento del corrispettivo 

pattuito per ciascuna operazione, in conformità alle normative 

vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti 

soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno 

di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si 

dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e 

quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da 

codice Cer 200137 e, in ogni caso, di quelli terziari di cui al 

comma 2 dell’art. 226 del citato Dlgs n.152/2006 e dei rifiuti 

conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico - avviata al 

recupero e il 60% del costo unitario Cu (uguale per tutte le 

categorie economiche e indicato nel provvedimento di 

determinazione annuale delle tariffe), di cui al punto 4.4. all. 1, 

del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non 

domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non 

domestiche). 

3. La quantità documentata di rifiuti urbani avviata al recupero, 

al fine di verificarne la coerenza, è confrontata con quella 

ottenuta utilizzando il coefficiente di produzione annuo per 

l’attribuzione della quota variabile della tariffa (Kd) della 

categoria corrispondente (indicato nel provvedimento di 

determinazione annuale delle tariffe).  

4. La richiesta di riduzione deve essere presentata annualmente 

dall’interessato, compilando l’apposito modulo e consegnandolo 

o trasmettendolo tramite il servizio postale oppure  e.mail / PEC, 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo, insieme alla 

documentazione indicata nel modulo stesso ( fotocopie della "4° 

copia" dei formulari e dell'attestazione di "avvio al recupero" 

rilasciata dal soggetto autorizzato al recupero dei rifiuti stessi, 

copia del contratto o dell’accordo che disciplina il conferimento 

al soggetto incaricato e della documentazione fiscale che attesti 

il pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione). 

L’istanza, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà, deve, indicare, ai sensi del DPR 445/2000, 

i locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a 

recupero/riciclo, i codici dei rifiuti,  il periodo di avvio, la 

quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare 

precedente ed, in via sostitutiva, la quantità complessiva di rifiuti 

assimilati agli urbani prodotti. A tale dichiarazione dovrà essere 

allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 

del Dlgs 152/2006, relativi ai rifiuti effettivamente 

recuperati/riciclati nei locali della sede di Vimodrone, 

debitamente controfirmati dal destinatario, adeguata 

documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani 

assimilati avviati al recupero, copia del contratto o dell’accordo 

che disciplina il conferimento al soggetto incaricato e della 

documentazione fiscale che attesti il pagamento del corrispettivo 

pattuito per ciascuna operazione, in conformità alle normative 

vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti 

soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno 

di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si 



comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a 

recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. La 

riduzione opera, di regola, mediante compensazione alla prima 

scadenza utile oppure rimborso, in caso di cessazione, a 

condizione che il contribuente non risulti moroso nei confronti 

dell’ente per non avere pagato la Tari o altro tributo comunale. 

5. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili, di cui al 

presente articolo, non potrà comunque eccedere il limite di spesa 

stabilito annualmente dall’ente con la delibera di approvazione 

delle tariffe. In caso contrario, esse saranno proporzionalmente 

ridotte. 

 

 

dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto 

risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare 

una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la 

quota di riduzione indebitamente applicata. La riduzione opera, 

di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile 

oppure rimborso, in caso di cessazione, a condizione che il 

contribuente non risulti moroso nei confronti dell’ente per non 

avere pagato la Tari o altro tributo comunale. 

5. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili, di cui al 

presente articolo, non potrà comunque eccedere il limite di spesa 

stabilito annualmente dall’ente con la delibera di approvazione 

delle tariffe. In caso contrario, esse saranno proporzionalmente 

ridotte. 

 

. Art. 25 bis. Rinuncia servizio pubblico raccolta rifiuti urbani 

1. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di 

rinunciare al servizio pubblico di raccolta di tutti i rifiuti urbani 

prodotti per un periodo non inferiore a cinque anni, hanno 

l’obbligo di presentare, tramite pec, all’ente (uffici Tributi ed 

Ecologia) e all’affidatario del servizio pubblico di raccolta, entro 

il 31 maggio dell’anno precedente a quello di fuoriuscita, a pena 

di inammissibilità, apposita dichiarazione di rinuncia, resa nella 

forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai 

sensi del DPR 445/2000, che indichi altresì: 

1) i locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero; 

2) i codici dei rifiuti; 

3) la definizione puntuale del periodo di riferimento; 

4) la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno 

solare precedente nonché quella che si presume sarà avviata 

nel quinquennio successivo; 

5) l’impegno a non conferire al servizio pubblico alcuna 

tipologia di rifiuto prodotti dalla propria attività, 

A tale dichiarazione dovrà essere allegata copia dell’attestazione 

di "avvio al recupero" rilasciata dal soggetto autorizzato al 

recupero dei rifiuti e copia di tutti i formulari di trasporto, di cui 

all’art. 193 del Dlgs 152/2006, relativi ai rifiuti effettivamente 

recuperati nei locali della sede di Vimodrone, debitamente 

controfirmati dal destinatario, comprovante l’esatta quantità dei 

rifiuti urbani avviati al recupero, copia del contratto o 

dell’accordo che disciplina il conferimento al soggetto incaricato 

e della documentazione fiscale che attesti il pagamento del 

corrispettivo pattuito per ciascuna operazione, in conformità alle 

normative vigenti.  Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 

183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 

152,  una 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. 

2. L’esonero dal pagamento della quota variabile per le suddette 

utenze non domestiche, in misura rapportata alla quantità dei 

rifiuti effettivamente conferiti e alla verifica di cui al comma 3 

del precedente articolo 25,  opera, di norma, a partire dal 1° 

gennaio dell’anno successivo a quello di conclusione positiva 

del procedimento avviato con la presentazione della 

dichiarazione di rinuncia al servizio pubblico di raccolta di cui al 

precedente comma 1. Per il primo anno di applicazione,  tale 

esonero,  potrà essere applicato mediante compensazione alla 

prima scadenza utile o rimborso dell’eventuale maggior tributo 

pagato nel caso di incapienza, a condizione che il contribuente 

non risulti moroso nei confronti dell’ente per non avere pagato la 

Tari o altro tributo comunale. 

3. La quota fissa del tributo è sempre dovuta dalle utenze non 

domestiche di cui al comma precedente, escluse dal pagamento 

della sola quota variabile.  

4. Le utenze non domestiche, di cui al comma 1, possono 

chiedere, tramite pec indirizzata all’ente (uffici Tributi ed 

Ecologia), la riattivazione del servizio pubblico di raccolta anche 

prima della scadenza quinquennale,  entro il 31 agosto dell’anno 

precedente a quello di rientro, al fine di consentire una corretta 

programmazione. 

 5. Il Comune di concerto con l’affidatario del servizio pubblico 

di raccolta provvederanno al ripristino del servizio con 

decorrenza, di norma, dal 1° gennaio dell’anno successivo a 

quello in cui è stata presentata l’istanza, qualora ciò non 

comporti un disequilibrio sull’organizzazione del servizio in 

riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.  

 6. L’utenza non domestica di cui al comma 1 deve comunicare, 

all’ente (uffici Tributi ed Ecologia) e al gestore del servizio 

pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a 

recupero nell’anno precedente evidenziando, in particolare, 

quelli avviati a riciclo, a regime, entro il 31 gennaio di ciascun 

anno. 

7. Nel caso in cui sia comprovato da parte della Polizia locale 

mediante apposito verbale di contestazione, il conferimento di 

rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno 

dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente 

articolo, sarà recuperata la parte variabile per l’intero anno 

solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni 

per infedele dichiarazione e agli interessi di mora calcolati ai 



sensi dell’articolo 13 quater del regolamento delle entrate. 

 

 

Art. 27. Zone non servite 

 Il tributo è dovuto, per intero, nelle zone in cui è effettuata la 

raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati 

Art. 27. Zone non servite 

 Il tributo è dovuto, per intero, nelle zone in cui è effettuata la 

raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati 

Art. 7. Soggetti passivi 

OMISSIS 

6. I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi paesi di residenza, titolari di proprietà o 

di usufrutto o altro diritto reale in Italia, di una sola unità 

abitativa, versano annualmente la TARI in misura ridotta di due 

terzi a condizione che tale immobile non risulti locato o 

concesso in comodato d’uso, ex art. 9-bis, comma. 2, del dl n. 

47 del 2014, convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80. 

 

Art. 7. Soggetti passivi * 

OMISSIS 

6. I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi paesi di residenza, titolari di proprietà o 

di usufrutto o altro diritto reale in Italia, di una sola unità 

abitativa, versano annualmente la TARI in misura ridotta di due 

terzi a condizione che tale immobile non risulti locato o 

concesso in comodato d’uso, ex art. 9-bis, comma. 2, del dl n. 47 

del 2014, convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80. 

 

 
*In merito all’articolo 9-bis del Dl 47 del 2014, per quanto concerne l’Imu, occorre precisare che, non essendo stata riproposta tale 

norma nella riforma dell’Imu ad opera della legge di Bilancio 2020, la stessa deve ritenersi tacitamente abrogata. Anche con 

riferimento alla tari la disposizione in commento deve ritenersi superata, dal momento che la nuova disposizione ha ridisciplinato la 

fattispecie, confermando il beneficio fiscale in questione e agganciandolo a mutati presupposti. (Risposta del Mef a telefisco 2021) 
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