
 

COMUNE DI BELLANTE 
 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 29 del 30/07/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 29 DEL 30/07/2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Luglio dalle ore 19:05 ed in continuazione, 

nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato 

nelle forme di legge, in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei 

Sigg. Consiglieri:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MELCHIORRE GIOVANNI SI 
CONSIGLIERE DI BERARDINO TERESA SI 
CONSIGLIERE DI SILVESTRE ADA SI 
CONSIGLIERE DI GREGORIO FRANCESCA SI 
CONSIGLIERE POMPIZII GIOVANNI -- 
CONSIGLIERE SALVATORI ROBERTO -- 
CONSIGLIERE DI SILVESTRE FRANCESCO SI 
CONSIGLIERE DI MICHELE GIOVANNI SI 
CONSIGLIERE VERDECCHIA GERMANO SI 
CONSIGLIERE CHIAVETTA ENNIO SI 
CONSIGLIERE D'AGOSTINO PASQUALE SI 
CONSIGLIERE FLAMMINI CARLA SI 
CONSIGLIERE TERZILLI PATRIZIA SI 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' Avv. MELCHIORRE GIOVANNI, nella sua qualità 

di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

riportato. 
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Il consigliere Terzilli Patrizia è presente alla seduta consiliare in modalità da remoto, collegata con 

videocamera e strumento informatico (Decreto del Sindaco n. 10/2020). 

 

 

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»; 

 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; 

 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); 

 

VISTI 

 l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 

determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto 

riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle 

categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle 

riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto 

altresi' della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”; 

 l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' 

prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) 

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) 

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 

dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) 
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attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 

quantita' di rifiuti non prodotti”; 

 l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare 

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 

446; 

 

CONSIDERATO che:  

 l’art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’ARERA (Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e 

controllo nell’abito del servizio di gestione rifiuti;  

 con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 

443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è 

stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);  

 l’art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione 

ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che 

quest’ultima debba avvenire da parte di ARERA;  

 con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 

444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la “Disposizioni in materia di trasparenza nel 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, sono stati stabiliti gli elementi 

informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli 

obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi 

obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di 

comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;  

 l’art. 58-quinquies del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha apportato modifiche all’allegato 1 al 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 l’art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 

giugno 2019 n. 58, contenenti disposizioni concernenti l’efficacia delle deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, dispone che “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 e' 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, dall'addizionale 

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 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 e' fissata dal comune in 

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

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

conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”; 
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 il Parlamento italiano, con l’art. 16 della legge n. 117/2019, ha delegato il governo a dare 

attuazione alla direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai 

rifiuti ed alla direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli 

imballaggi e i rifiuti da imballaggio; 

 tra i criteri direttivi della suddetta Legge vi è il compito di: 

 riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183,184 e 

218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in attuazione delle disposizioni di cui 

all’art. 1, numero3), della direttiva (UE) 2018/851 e all’art.1, numero 2), della direttiva 

(UE) 2018/852, 

 modificare la disciplina dell’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale 

da garantire uniformità sul piano nazionale. 

 in attuazione della delega, il governo ha emanato il D.Lgs n. 116/2020, con cui ha introdotto 

in materia di rifiuti rilevanti modifiche che avranno un impatto significativo sia sui servizi 

che sui prelievi destinati al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti (Tari e tariffa 

corrispettiva). In particolare, il decreto ha: 

1. modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell’art. 183 del D.Lgs 

152/2006 (TUA); 

2. soppresso il potere dei comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; 

3. introdotto e disciplinato la facoltà per l’utente non domestico di optare per operatori 

diversi dal gestore pubblico; 

4. introdotto uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti 

urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al mercato; 

 

CONSTATATO che: 

 il decreto legislativo n. 116 del 2020 è intervenuto su: 

 l’art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di “rifiuti 

urbani”, uniformandola a quella comunitaria e individuando, al punto 2, i rifiuti 

provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che 

comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”; 

 l’art. 184 del TUA, che riguarda la classificazione dei rifiuti ed ha parzialmente 

modificato, tra l’altro, al comma 3, l’elenco dei rifiuti speciali; 

 l’art. 198 del TUA, che, con l’abrogazione della lett. g), del comma 2, fa venire meno 

il potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e quantità, dei 

rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei 

rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova 

definizione di rifiuto urbano di matrice unionale, e al comma 2-bis dispone che le 

utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri 

rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione 

rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; 

 l’art. 238, comma 10 del TUA, che prevede l’esclusione della corresponsione della 

componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non 

domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, 

dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che 

effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. La norma precisa che la scelta di servirsi del 
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gestore del servizio pubblico, ovvero del ricorso al mercato, deve essere effettuata per un 

periodo non inferiore a cinque anni; 

 la Direzione Generale per l’Economia Circolare del Ministero della Transizione Ecologica, 

in riferimento al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 e in condivisione con gli uffici 

del Ministero delle finanze, ha emanato sul punto apposita circolare (prot. n. 0037259 del 

12/04/2021) avente ad oggetto: “D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune 

problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”; 

           

CONSIDERATO che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle 

modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sopra richiamate, elencando di seguito 

le principali novità che interessano il regolamento TARI: 

 cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA,  la definizione di rifiuto 

urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti 

indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, 

simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del 

TUA e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del TUA; 

 cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA, la definizione di rifiuto 

speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si 

producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell’art. 

184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e 

smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non 

possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto 

produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) 

che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui 

all’art. 184 comma 3; 

 ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della 

produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della 

prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione 

non compaiono nell’elenco di cui all’allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili 

al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, 

che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da 

quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla 

presunzione di produzione di rifiuti urbani; 

 ai sensi dell’art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere 

d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, 

in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia 

possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l’individuazione della 

superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei 

locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività 

economica; 

 il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto 

dell’entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta abrogazione 
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della lettera g) dell’art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione 

già individuate dal Comune e l’assimilazione opera ex lege; 

 

 

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali: 

- Dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale 

l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 

n. 74, recante: ”Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante: “ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante: “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19”; 

- Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: “Misure urgenti relative all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 

del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

RICHIAMATO l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede: 

1. In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare 

l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o 

dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del 

Ministero dell’Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, 

finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Trai di cui all’art.1, 

comma 639, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, o della Trai corrispettiva, di cui all’art.1, 

comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 

2. Alla  ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con Decreto del Ministero 

dell’interno di concerto con il Ministro dell’Economi a e delle Finanze, previa intesa in sede 

di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in 

vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun Ente dell’agevolazione 

massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all’Allegato 3- Nota metodologica 

stima Tari e Tari corrispettivo- del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 

concerto col Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 
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3. I Comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle 

risorse assegnate, ai sensi del Decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle 

risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n.59033 del 1° 

aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente 

platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l’ammontare massimo 

delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal Decreto di cui al 

comma 2. 

4. I Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, 

ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione 

della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche 

beneficiarie. 

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di 

cui la comma1, come certificate nell’ambito della certificazione di cui la comma 827 

dell’art.1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell’anno 2022, secondo la 

procedura di cui all’art. 1,  commi 128 e 129, della Legge 24 dicembre 2012,n. 228. 

 

DATO ATTO che nella Conferenza Stato-Città del 10 giugno 2021 è stato adottato il riparto tra gli 

enti delle somme attribuite per la concessione di agevolazioni Tari per le UND (utenze non 

domestiche) per l’anno 2021, con evidenza di un’assegnazione spettante al Comune di Bellante 

dell’importo di €. 43.323,00; 

 

RITENUTO che per l’annualità 2021 sia opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 

della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in 

tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state 

costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei 

provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che 

più di altre abbiano subìto una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. 

Tale agevolazione viene concessa anche tenendo in debita considerazione la diversa capacità di 

ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di “lockdown”; 

 

CONSIDERATO che la riduzione riguarderà le utenze non domestiche, come da disposizione 

contenuta nel nuovo comma 7 dell’Art 22 del Regolamento comunale per la disciplina della TARI, 

in approvazione, e che tale riduzione comporterà una spesa a carico del Bilancio comunale, e a 

valere sulle risorse residue di cui all’art. 106 del D.L.34/2020 e sulle nuove risorse assegnate ai 

sensi dell’art.6 del D.L. n.73/2021, pari a circa € 40.000,00; 

 

RILEVATO che tali forme di intervento rientrano nelle fattispecie di interventi finanziabili 

mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell’art. 1, 

comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla 

copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli 

equilibri di bilancio con le  risorse che verranno assegnate ai sensi all’art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, 

per la rimanente parte, mediante l’utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 

2020 derivante dai fondi di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020; 
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VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2014, e modificato con deliberazioni di 

Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2016, n. 7 del 27/03/2019, n. 10 del 10/07/2020 e n. 19 del 

29/09/2020, esecutive ai sensi di legge; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, modificare il vigente regolamento per la 

disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione 

adeguata alle mutate disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 

(TUA), alle opportunità offerte in termini di interventi finanziabili con le risorse di cui all’art. 6 del 

D.L. n.73/2021, e in modo più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in 

questo comune; 

 

RITENUTO, pertanto, di intervenire con la modifica del vigente regolamento per la disciplina 

della Tassa sui Rifiuti (TARI), come di seguito specificato: 

 

 Modifica agli Artt. 2, 3, 22 e 23; 

 Abrogazione dell’Art. 4; 

 Aggiunta degli Artt. 4/BIS, 23/BIS e 23/TER 

 Abrogazione dell’Allegato A 

 Abrogazione, ovunque ricorrano, delle locuzioni riguardanti i rifiuti assimilati agli urbani 

(quali: “rifiuti assimilati agli urbani”, “assimilati”, ecc.) e l’Allegato A. 

 

Testo vigente Testo aggiornato 
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ART. 2 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E 

FINALITA’ 
 

1. Presupposto della TARI è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 

aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani o rifiuti 

assimilati agli urbani, di cui ai successivi 

articoli 3 e 4. 

2. 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. 

3. Il tributo è destinato alla copertura integrale 

dei costi relativi al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, come specificato 

nell’articolo 10 del presente regolamento, 

ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali diversi da quelli assimilati agli 

urbani, al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente. 

 

ART. 3 

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI 

RIFIUTI 

 

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la 

raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli 

assimilati agli urbani e costituisce un 

servizio di pubblico interesse, svolto in 

regime di privativa sull’intero territorio 

comunale.  

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, dal regolamento comunale di igiene 

urbana, nonché dalle disposizioni previste 

nel presente regolamento.  

3. Si definisce «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.  

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, 

comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152:  

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, 

provenienti da locali e luoghi adibiti 

ART. 2 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E 

FINALITA’ 
 

1. Presupposto della TARI è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 

aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani, di cui 

ai successivi articoli 3 e 4. 

2. La mancata utilizzazione del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione 

temporanea dello stesso non comportano 

esonero o riduzione del tributo. 

3. Il tributo è destinato alla copertura integrale 

dei costi relativi al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, come specificato 

nell’articolo 10 del presente regolamento, 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. 

 

 

ART. 3 

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI 

RIFIUTI 

 

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la 

raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce 

un servizio di pubblico interesse, svolto in 

regime di privativa sull’intero territorio 

comunale.  

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, dal regolamento comunale di igiene 

urbana, dal contratto di servizio con il 

gestore, nonché dalle disposizioni previste 

nel presente regolamento.  

3. Si definisce «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. I 

rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, sono classificati: 

a) secondo l'origine in: 

i) rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi 

in domestici (tutti) e da altre fonti” (o 

non domestici), conferibili al 
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ad uso di civile abitazione;  

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da 

locali e luoghi adibiti ad usi diversi da 

quelli di cui alla lettera a) del presente 

comma, assimilati dal comune ai 

rifiuti urbani;  

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento 

delle strade;  

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 vegetali provenienti da aree 

verdi, quali giardini, parchi e aree 

cimiteriali;  

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed 

estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 

provenienti da attività cimiteriale 

diversi da quelli di cui alle lettere b), 

ed e) del presente comma.  

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 

184, comma 3, del DLgs 3 aprile 2006, n. 

152: 

a) i rifiuti da attività agricole e agro-

industriali, ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 2135 c.c.; 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di 

demolizione, costruzione, nonché i 

rifiuti che derivano dalle attività di 

scavo; 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

e) i rifiuti da attività commerciali; 

f) i rifiuti da attività di servizio; 

g) i rifiuti derivanti dalla attività di 

recupero e smaltimento di rifiuti, i 

fanghi prodotti dalla potabilizzazione 

e da altri trattamenti delle acque, dalla 

depurazione delle acque reflue e da 

abbattimento di fumi; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 

6. Sono escluse dal campo di applicazione della 

normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, 

individuate dall’art. 185, del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:  

a) le emissioni costituite da effluenti 

gassosi emessi nell'atmosfera e il 

biossido di carbonio catturato e 

trasportato ai fini dello stoccaggio 

pubblico servizio; 

ii) rifiuti speciali, non conferibili al 

pubblico servizio. 

b) secondo le caratteristiche di pericolosità 

in: 

i) rifiuti pericolosi; 

ii) rifiuti non pericolosi. 

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, co. 

1, b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152: 

a) 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 (la definizione ricalca 

alla lettera la nozione comunitaria);  

b) i rifiuti non domestici indifferenziati e da 

raccolta differenziata, individuati nel 

successivo articolo 6;  

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 c), d) ed e); 

5. 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; 
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geologico e stoccato in formazioni 

geologiche prive di scambio di fluidi 

con altre formazioni a norma del 

decreto legislativo di recepimento 

della direttiva 2009/31/CE in materia 

di stoccaggio geologico di biossido di 

carbonio;  

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo 

contaminato non scavato e gli edifici 

collegati permanentemente al terreno;  

c) il suolo non contaminato e altro 

materiale allo stato naturale escavato 

nel corso di attività di costruzione, 

ove sia certo che esso verrà 

riutilizzato a fini di costruzione allo 

stato naturale e nello stesso sito in cui 

è stato escavato;  

d) i rifiuti radioattivi;  

e) i materiali esplosivi in disuso;  

f) le materie fecali, se non contemplate 

dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci 

e potature, nonché altro materiale 

agricolo o forestale naturale non 

pericoloso utilizzati in agricoltura, 

nella selvicoltura o per la produzione 

di energia da tale biomassa mediante 

processi o metodi che non 

danneggiano l’ambiente né mettono in 

pericolo la salute umana.  

g) i sedimenti spostati all’interno di 

acque superficiali ai fini della gestione 

delle acque e dei corsi d’acqua o della 

prevenzione di inondazioni o della 

riduzione degli effetti di inondazioni o 

siccità o ripristino dei suoli se è 

provato che i sedimenti non sono 

pericolosi ai sensi della decisione 

2000/532/CE della Commissione del 3 

maggio 2000, e successive 

modificazioni.  

7. Sono altresì escluse dal campo di 

applicazione della normativa sui rifiuti, in 

quanto regolati da altre disposizioni 

normative comunitarie, ivi incluse le 

rispettive norme nazionali di recepimento:  

a) le acque di scarico;  

b) i sottoprodotti di origine animale, 

compresi i prodotti trasformati, 

contemplati dal regolamento (CE) n. 

1774/2002, eccetto quelli destinati 

all’incenerimento, allo smaltimento in 

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; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se 

diversi dai rifiuti urbani; 

i) i veicoli fuori uso. 

6. Non sono conferibili al servizio pubblico i 

rifiuti speciali, nonché le sostanze 

individuate dall’art. 185, del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
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discarica o all’utilizzo in un impianto 

di produzione di biogas o di 

compostaggio;  

c) le carcasse di animali morti per cause 

diverse dalla macellazione, compresi 

gli animali abbattuti per eradicare 

epizoozie, e smaltite in conformità del 

regolamento (CE) n. 1774/2002;  

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, 

dall'estrazione, dal trattamento, 

dall'ammasso di risorse minerali o 

dallo sfruttamento delle cave, di cui al 

Decreto Legislativo 30 maggio 2008, 

n. 117.  
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ART. 4 

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 

AGLI URBANI 

 

1. Ai fini dell’applicazione della TARI e della 

gestione del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti sono assimilati ai 

rifiuti urbani, secondo le disposizioni 

contenute nel regolamento comunale di 

igiene urbana, le sostanze non pericolose 

elencate nell’allegato A al presente 

regolamento, 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, sino a un quantitativo non 

superiore, in rapporto alla misura delle 

superfici di origine, al doppio del 

coefficiente di produttività specifica Kd 

(espresso in kg/mq anno), in relazione alle 

diverse categorie di utenze riportate 

nell’allegato B al presente regolamento.  

 

 

ART. 4/BIS 

(non presente) 

 

ART. 4 

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 

AGLI URBANI 

 

 

 

Abrogato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 4/BIS 

NATURA E COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI 

URBANI PRODOTTI DA UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 

1. I rifiuti provenienti da altre fonti, che sono 

simili per natura e composizione ai rifiuti 

domestici, come individuati dall’allegato L-

quater al Titolo I della parte Quarta del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

sono quelli indicati nella seguente tabella. 

Frazione Descrizione EER 

Rifiuti organici  
Rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense 200108 

 Rifiuti biodegradabili  200201 

 Rifiuti dei mercati 200302 

Carta e cartone  Imballaggi in carta e cartone  150101 

 Carta e cartone  200101 

Plastica  Imballaggi in plastica  150102 

 Plastica  200139 

Legno  Imballaggi in legno  150103 

 
Legno, diverso da quello di cui 
alla voce 200137 200138 

Metallo 

  Imballaggi metallici  150104 
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 Metallo  200140 

Imballaggi 
compositi  Imballaggi materiali compositi  150105 

Multimateriale  
Imballaggi in materiali  

misti  150106 

Vetro  Imballaggi in vetro  150107 

 Vetro  200102 

Tessile  Imballaggi in materia tessile  150109 

 Abbigliamento  200110 

 Prodotti tessili  200111 

Toner  
Toner per stampa esauriti diversi 

da quelli di cui alla voce 08031 080318 

Ingombranti  Rifiuti ingombranti  200307 

Vernici, inchiostri, 

adesivi e resine  

Vernici, inchiostri, adesivi e 
resine diversi da quelli di cui alla 

voce 200127 (pericolosi) 200128 

Detergenti  
Detergenti diversi da quelli di cui 
alla voce 200129 200130 

Altri rifiuti  altri rifiuti non biodegradabili  200203 

Rifiuti urbani 

indifferenziati  Rifiuti urbani indifferenziati  200301 

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari 

individuati dall’art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 

luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i 

rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o 

tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio 

infettivo, e costituiti da:  

a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei 

pasti provenienti dalle cucine delle 

strutture sanitarie; 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di 

ristorazione e i residui dei pasti 

provenienti dai reparti di degenza delle 

strutture sanitarie, esclusi quelli che 

provengono da pazienti affetti da 

malattie infettive per i quali sia ravvisata 

clinicamente, dal medico che li ha in 

cura, una patologia trasmissibile 

attraverso tali residui; 

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, 

rifiuti da imballaggi in genere, materiali 

ingombranti da conferire negli ordinari 

circuiti di raccolta differenziata, nonché 

altri rifiuti non pericolosi urbani; 

d) la spazzatura; 

e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di 

cui il detentore intende disfarsi; 

f) i rifiuti provenienti da attività di 

giardinaggio effettuate nell’ambito delle 
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strutture sanitarie; 

g) i gessi ortopedici e le bende, gli 

assorbenti igienici anche contaminati da 

sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, 

i pannolini pediatrici e i pannoloni, i 

contenitori e le sacche utilizzate per le 

urine; 

h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo 

assoggettati a procedimento di 

sterilizzazione effettuato ai sensi della 

lettera m) dell’art. 2 del D.P.R. 

254/2003, a condizione che lo 

smaltimento avvenga in impianti di 

incenerimento per rifiuti urbani. 

3. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi 

delle utenze non domestiche sono conferibili 

al servizio nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento del Servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e delle prescrizioni di cui al 

successivo articolo 8. 

4. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze 

non domestiche analoghi, per natura e 

quantità a quelli originati dai nuclei 

domestici. I rifiuti delle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche che potrebbero 

essere usati sia dalle utenze domestiche che 

dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) 

sono in ogni caso considerati RAEE 

provenienti dalle utenze domestiche. 
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ART. 22 

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 

1. Ai locali, diversi dalle civili abitazioni e 

relative pertinenze, ed aree scoperte 

adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, si applica 

una riduzione nella misura del 20%, a 

condizione che: 

- l’utilizzo non superi 183 giorni 

nel corso dell’anno solare; 

- le condizioni di cui sopra 

risultino dalla licenza o da altra 

autorizzazione amministrativa 

rilasciata dai competenti organi, 

ovvero da dichiarazione rilasciata 

dal titolare a pubbliche autorità. 

2. Le riduzioni di cui al comma precedente 

si applicano dalla data di presentazione 

della relativa dichiarazione iniziale o di 

variazione e cessano di operare alla data in cui 

ne vengono meno le condizioni di fruizione, 

anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

3. Per i locali ed aree scoperte di proprietà 

del Comune di Bellante, detenuti da 

operatori economici in forza di atti 

concessori o autorizzatori rilasciati dai 

competenti uffici comunali dell’Ente e 

utilizzati per lo svolgimento di attività e 

servizi di rilievo sociale, ricreativo e 

culturale, la TARI è ridotta del 40%. 

4. A partire dall’anno 2014, per i pubblici 

esercizi (bar, ristoranti e simili) e per le 

tabaccherie che rimuoveranno dai propri 

locali tutte le slot machine o 

apparecchiature similari per il gioco 

d’azzardo presenti alla data del 

31/12/2013 è prevista una riduzione del 

30% della tariffa, a condizione che venga 

presentata richiesta, su appositi moduli 

predisposti dall’Ente, con allegata idonea 

documentazione comprovante la 

presenza delle slot machine o delle 

apparecchiature similari per il gioco 

d’azzardo nei locali alla data del 

31/12/2013 e l’intervenuta completa 

rimozione delle stesse a far data dal 

2014. L’agevolazione decorrerà dalla 

data di presentazione della richiesta e 

fino a quando sussistono le condizioni 

 

ART. 22 

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 

1. Ai locali, diversi dalle civili abitazioni e 

relative pertinenze, ed aree scoperte 

adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, si applica 

una riduzione nella misura del 20%, a 

condizione che: 

a. l’utilizzo non superi 183 giorni 

nel corso dell’anno solare; 

b. le condizioni di cui sopra 

risultino dalla licenza o da altra 

autorizzazione amministrativa 

rilasciata dai competenti organi, 

ovvero da dichiarazione rilasciata 

dal titolare a pubbliche autorità. 

2. Le riduzioni di cui al comma precedente 

si applicano dalla data di presentazione 

della relativa dichiarazione iniziale o di 

variazione e cessano di operare alla data in cui 

ne vengono meno le condizioni di fruizione, 

anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

3. Per i locali ed aree scoperte di proprietà 

del Comune di Bellante, detenuti da 

operatori economici in forza di atti 

concessori o autorizzatori rilasciati dai 

competenti uffici comunali dell’Ente e 

utilizzati per lo svolgimento di attività e 

servizi di rilievo sociale, ricreativo e 

culturale, la TARI è ridotta del 40%.  

4. A partire dall’anno 2014, per i pubblici 

esercizi (bar, ristoranti e simili) e per le 

tabaccherie che rimuoveranno dai propri 

locali tutte le slot machine o 

apparecchiature similari per il gioco 

d’azzardo presenti alla data del 

31/12/2013 è prevista una riduzione del 

30% della tariffa, a condizione che venga 

presentata richiesta, su appositi moduli 

predisposti dall’Ente, con allegata idonea 

documentazione comprovante la 

presenza delle slot machine o delle 

apparecchiature similari per il gioco 

d’azzardo nei locali alla data del 

31/12/2013 e l’intervenuta completa 

rimozione delle stesse a far data dal 

2014. L’agevolazione decorrerà dalla 

data di presentazione della richiesta e 

fino a quando sussistono le condizioni 
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per aver diritto a tale riduzione, anche in 

mancanza di presentazione della relativa 

dichiarazione di cessazione del diritto alla 

riduzione. 
5. Le riduzioni di cui al comma 3 e 4 del 

presente articolo trovano copertura 

attraverso il ricorso a risorse derivanti 

dalla fiscalità generale del Comune. 

6. Per il solo anno 2020, in considerazione 

della eccezionale condizione di 

emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19, delle misure adottate a livello 

nazionale e locale per contrastare 

l’emergenza e dei conseguenti gravi 

effetti sulle attività economiche, sono 

previste le seguenti riduzioni della sola 

parte variabile del tributo, calcolata sulle 

tariffe approvate per l’anno 2020: 

 25% di riduzione per le utenze non 

domestiche di cui alle seguenti 

categorie attività (escluse le attività 

stagionali): 

 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 

2 Cinematografi e teatri 

6 Esposizioni, autosaloni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, amburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

30 Discoteche, night club 

 10% di riduzione per le utenze non 

domestiche di cui alle seguenti 

categorie attività (escluse le attività 

stagionali): 

 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

5 Stabilimenti balneari e simili 

11 Uffici, agenzie 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

per aver diritto a tale riduzione, anche in 

mancanza di presentazione della relativa 

dichiarazione di cessazione del diritto alla 

riduzione. 
5. Le riduzioni di cui al comma 3 e 4 del 

presente articolo trovano copertura 

attraverso il ricorso a risorse derivanti 

dalla fiscalità generale del Comune. 

6. Per il solo anno 2020, in considerazione 

della eccezionale condizione di 

emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19, delle misure adottate a livello 

nazionale e locale per contrastare 

l’emergenza e dei conseguenti gravi 

effetti sulle attività economiche, sono 

previste le seguenti riduzioni della sola 

parte variabile del tributo, calcolata sulle 

tariffe approvate per l’anno 2020: 

 25% di riduzione per le utenze non 

domestiche di cui alle seguenti 

categorie attività (escluse le attività 

stagionali): 

 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 

2 Cinematografi e teatri 

6 Esposizioni, autosaloni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, amburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

30 Discoteche, night club 

 10% di riduzione per le utenze non 

domestiche di cui alle seguenti 

categorie attività (escluse le attività 

stagionali): 

 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

5 Stabilimenti balneari e simili 

11 Uffici, agenzie 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
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19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 

  

        con esclusione dalla riduzione: 

 per la categoria 12, delle attività di 

Banche/Istituti di credito, Enti ed 

Uffici Pubblici, Agenzie Assicurative; 

 per la categoria 14, delle attività di 

Farmacia e Parafarmacia; 

 per la categoria 27, delle attività di 

Ortofrutta e Pescherie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 

 

  

          con esclusione dalla riduzione: 

 per la categoria 12, delle attività di 

Banche/Istituti di credito, Enti ed 

Uffici Pubblici, Agenzie Assicurative; 

 per la categoria 14, delle attività di 

Farmacia e Parafarmacia; 

 per la categoria 27, delle attività di 

Ortofrutta e Pescherie. 

7. Per il solo anno 2021, in considerazione 

del permanere delle eccezionali 

condizioni di emergenza epidemiologica 

da virus Covid-19, delle misure adottate 

a livello nazionale e locale per 

contrastare l’emergenza e dei 

conseguenti gravi effetti sulle attività 

economiche, sono previste le seguenti 

riduzioni, sia della parte fissa che della 

parte variabile del tributo, calcolate sulle 

tariffe approvate per l’anno 2021: 

 35% di riduzione per le utenze non 

domestiche di cui alle seguenti 

categorie attività (escluse le attività 

stagionali): 

 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 

2 Cinematografi e teatri 

6 Esposizioni, autosaloni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, amburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

30 Discoteche, night club 

 

ivi comprese, laddove non rientranti 

nelle suddette categorie, le attività 

ubicate all’interno del centro 

commerciale “Città Shopping 

Acquaviva” soggette a specifici 
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ART. 23 

 RIDUZIONI UTENZE NON 

DOMESTICHE PER PRODUZIONE 

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI 

AGLI URBANI 

 

1. Nella determinazione della superficie dei 

locali e delle aree scoperte delle utenze 

non domestiche assoggettabili alla TARI 

non si tiene conto di quella parte di essa 

dove si formano, in via esclusiva, rifiuti 

speciali non assimilati agli urbani, 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. In tal caso, oltre che a 

dette aree di produzione, la detassazione 

spetta ai magazzini di materie prime e di 

merci funzionalmente ed esclusivamente 

collegati all’esercizio di dette attività 

divieti di apertura nelle giornate 

festive e prefestive; 

 15% di riduzione per le utenze non 

domestiche di cui alle seguenti 

categorie attività (escluse le attività 

stagionali): 

 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

5 Stabilimenti balneari e simili 

11 Uffici, agenzie 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 

 

  

          con esclusione dalla riduzione: 

 per la categoria 12, delle attività di 

Banche/Istituti di credito, Enti ed 

Uffici Pubblici, Agenzie Assicurative; 

 per la categoria 14, delle attività di 

Farmacia e Parafarmacia; 

 per la categoria 27, delle attività di 

Ortofrutta e Pescherie. 

 

ART. 23 

 ESCLUSIONI E RIDUZIONI PER 

PRODUZIONI DI RIFIUTI SPECIALI O 

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 in via continuativa e prevalente, 

rifiuti speciali, oppure sostanze escluse 

dalla normativa sui rifiuti, al cui 

smaltimento sono tenuti a provvedere a 

proprie spese i relativi produttori.  

2. Ai fini della prevalenza di cui al comma 

precedente, il quantitativo annuo di 

rifiuti speciali provenienti dalla 

superficie considerata deve essere 

almeno l’80 % dei rifiuti producibili 

sulla medesima superficie in base al 
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produttive. Si considerano funzional-

mente ed esclusivamente collegati 

all’esercizio dell’attività produttive 

svolta nelle aree di cui al precedente 

periodo i magazzini esclusivamente 

impiegati per il deposito o lo stoccaggio 

di materie prime o di merci utilizzati o 

derivanti dallo specifico processo 

produttivo. Restano, pertanto, esclusi 

dalla detassazione quelli destinati, anche 

solo parzialmente, al deposito di materie 

prime o merci non derivanti dal processo 

produttivo svolto nelle aree di 

produzione a cui gli stessi sono collegati 

o destinati alla commercializzazione o 

alla successiva trasformazione in altro 

processo produttivo che non comporti la 

produzione esclusiva di rifiuti speciali 

non assimilati agli urbani da parte della 

medesima attività. 

2. Nell’ipotesi 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 superfici stesse è 

effettuata in maniera forfettaria 

applicando all’intera superficie su cui 

l’attività viene svolta (esclusi i locali 

adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e 

servizi, per i quali la tassa va corrisposta 

per l’intera superficie) le seguenti 

percentuali di abbattimento, distinte per 

tipologia di attività economiche: 

 
tipologia di attività % di 

abbattimento 

della superficie 

a) ambulatori medici e dentistici, 

laboratori radiologici e 

odontotecnici, laboratori di analisi; 

35% 

b) lavanderia a secco e tintorie non 

industriali; 

25% 

c) officine per riparazione auto, 

moto e macchine agricole e 

gommisti; 

45% 

d) elettrauto; 35% 

e) caseifici e cantine vinicole; 70% 

f) autocarrozzerie, falegnamerie e 

verniciatori in genere; 

45% 

g) officine di carpenteria metallica; 45% 

h) tipografia, stamperie,incisioni e 

vetrerie; 

25% 

i) laboratori fotografici ed 

eliografiche; 

25% 

l) lavorazione materie plastiche. 25% 

coefficiente Kd applicabile alla tipologia 

di attività.   

3. Sono in particolare escluse: 

a) le superfici delle imprese agricole, 

agroindustriali e della silvicoltura, 

comprese le attività connesse, ad 

esclusione della parte abitativa della 

casa colonica, come individuate 

dall’art. 2135 del codice civile: 

i. attività agricole “principali”, la 

coltivazione del fondo, della 

selvicoltura e dell’allevamento di 

animali; 

ii. attività connesse, le attività, 

esercitate dal medesimo 

imprenditore agricolo, che sono 

dirette: 

1) alla manipolazione, 

conservazione, trasformazione, 

commercializzazione e 

valorizzazione che abbiano ad 

oggetto prodotti ottenuti 

prevalentemente dalla 

coltivazione del fondo o del 

bosco o dall'allevamento di 

animali; 

2) alla fornitura di beni o servizi 

mediante l'utilizzazione 

prevalente di attrezzature o 

risorse dell'azienda 

normalmente impiegate 

nell'attività agricola esercitata, 

ivi comprese le attività di 

valorizzazione del territorio e 

del patrimonio rurale e 

forestale, ovvero di ricezione 

ed ospitalità come definite 

dalla legge. 

iii. Qualora l’attività di ricezione ed 

ospitalità sia esercitata 

utilizzando una porzione del 

fabbricato di civile abitazione in 

cui è residente l’imprenditore 

agricolo, questi deve dichiarare la 

superficie adibita all’attività 

comprensiva della quota 

percentuale degli spazi comuni 

(quali cucina e/o servizi) a 

disposizione per l’attività. 

b) le superfici delle imprese industriali 

specificamente destinate alla 
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a fronte di specifica richiesta dell’utente 

interessato e a condizione che ne dimostri, 

documentandola, l’osservanza della normativa 

sui rifiuti speciali. 

3. Per eventuali attività non considerate nel 

precedente comma 2, sempreché vi sia 

contestuale produzione di rifiuti come ivi 

precisato, si fa riferimento a criteri di 

analogia. 

4. In caso di conferimento al servizio 

pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in 

assenza di specifica convenzione con il 

Comune o con l’ente gestore del servizio, 

dei rifiuti speciali non assimilati agli 

urbani si applicano le sanzioni di cui 

all’articolo 256, comma 2, del D. Lgs. 3 

aprile 2006 n. 152, oltre alla tassa dovuta 

per l’intero anno solare. 

5. In deroga alla privativa comunale, le 

utenze non domestiche che avviano al 

riciclo, direttamente o tramite soggetti 

autorizzati, i rifiuti speciali assimilati 

agli urbani, spetta la riduzione della 

quota variabile della tariffa (riduzione 

non cumulabile con altre) del 20%. Il 

diritto a tale riduzione matura soltanto a 

condizione che: 

 entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente venga preventivamente 

informato il Comune dell’avviamento 

diretto o tramite soggetti autorizzati al 

riciclo dei rifiuti speciali assimilati 

agli urbani; 

 il contribuente ne faccia successiva 

esplicita richiesta e dimostri, con 

esibizione della documentazione 

rilasciata dal soggetto autorizzato a 

svolgere il riciclo, l’effettivo 

conferimento a terzi dei rifiuti. 

 

trasformazione e alla lavorazione 

della materia; restano soggette al 

tributo le rimanenti superfici di dette 

attività con destinazione diversa quali 

uffici, magazzini di vendita, 

magazzini dei prodotti finiti, 

padiglioni espositivi, mense, bagni 

ecc. 

c) i magazzini di materie prime e di 

merci funzionalmente ed 

esclusivamente collegati ad attività 

produttive di rifiuti speciali, che 

presentino i seguenti requisiti: 

i. siano ubicati nel medesimo 

insediamento ove si trovano le 

superfici produttive in via 

continuativa e prevalente di rifiuti 

speciali, escluse da tassazione e 

fisicamente adiacenti ad esse; 

ii. siano gestiti dal medesimo 

soggetto che gestisce l’attività 

produttiva di rifiuti speciali. 

iii. ospitino in via esclusiva sostanze 

la cui lavorazione dia luogo, nelle 

aree escluse da tassazione, alla 

formazione in via continuativa e 

prevalente di rifiuti speciali.  

iv. Restano pertanto soggetti a 

tassazione ordinaria, tra l’altro, i 

magazzini che se anche 

promiscuamente presentino una o 

più delle seguenti caratteristiche: 

1) non siano collegati ad attività 

di lavorazione della materia, 

come i magazzini di attività 

commerciali, di servizi o di 

logistica; 

2) siano funzionali ad attività 

produttive non caratterizzate 

dalla formazione in via 

prevalente e continuativa di 

rifiuti speciali; 

3) non siano fisicamente 

adiacenti a superfici 

caratterizzate dalla 

formazione in via prevalente e 

continuativa di rifiuti speciali; 

4) siano gestiti da soggetti 

diversi dal gestore dell’attività 

produttiva di rifiuti speciali. 

d) le aree e le superfici occupate da 
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cantieri edili; 

4. Sono altresì escluse dall’obbligo del 

tributo: 

a) i locali e le aree scoperte per i quali 

non sussiste l’obbligo dell’ordinario 

conferimento dei rifiuti solidi urbani 

interni in regime di privativa 

comunale per l’effetto di leggi, 

regolamenti, ordinanze in materia 

sanitaria, ambientale o di protezione 

civile ovvero di accordi 

internazionali riguardanti organi di 

Stato esteri. 

b) 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.  

c) i locali e le aree per i quali 

l’esclusione sia prevista da norme 

speciali. 

5. Relativamente alle attività di seguito 

indicate, qualora sia documentata una 

contestuale produzione di rifiuti urbani e 

di rifiuti speciali o di sostanze comunque 

non conferibili al pubblico servizio, ma 

non sia obiettivamente possibile o sia 

sommamente difficoltoso individuare le 

superfici escluse da TARI, la superficie 

imponibile è calcolata forfetariamente 

applicando all’intera superficie su cui 

l’attività è svolta le percentuali indicate 

nel seguente elenco; per eventuali attività 

non comprese nell'elenco si fa 

riferimento a criteri di analogia, in 

relazione alla potenziale produttività 

quali-quantitativa di rifiuti. 

 
tipologia di attività % di 

abbattimento 

della superficie 

a) ambulatori medici e dentistici, 

laboratori radiologici e 

odontotecnici, laboratori di analisi; 

35% 

b) lavanderia a secco e tintorie non 

industriali; 

25% 

c) officine per riparazione auto, 

moto e macchine agricole e 

gommisti; 

45% 

d) elettrauto; 35% 
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e) caseifici e cantine vinicole; 70% 

f) autocarrozzerie, falegnamerie e 

verniciatori in genere; 

45% 

g) officine di carpenteria metallica; 45% 

h) tipografia, stamperie,incisioni e 

vetrerie; 

25% 

i) laboratori fotografici ed 

eliografiche; 

25% 

l) lavorazione materie plastiche. 25% 

 

6. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da 

tassazione non possono essere conferiti 

al pubblico servizio e devono essere 

smaltiti a cura e spese del produttore. 

7. Per fruire dell'esclusione prevista dal 

presente articolo 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, speciali, 

pericolosi, sostanze escluse dalla 

normativa sui rifiuti), distinti per 

codice EER; 

b) comunicare entro il mese di 

gennaio dell’anno successivo a 

quello di riferimento i quantitativi 

di rifiuti prodotti nell’anno, 

distinti per codici EER, allegando 

la documentazione attestante lo 

smaltimento presso imprese a ciò 

abilitate ovvero, nei casi di cui al 

quarto comma, lett. b), una 

dichiarazione attestante la 

permanenza delle circostanze 

previste dalla medesima lett. b). 

8. Nel caso in cui sia comprovato il 

conferimento di rifiuti speciali o non 

conferibili al pubblico servizio, l’utente 

decade dalle esclusioni di cui al presente 

articolo per l’intero anno solare in cui si 

è verificato il conferimento, e sono 

addebitati gli interessi di mora e le 

sanzioni per infedele dichiarazione. Si 

applicano inoltre le sanzioni per 

abbandono o deposito incontrollato di 

rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, del 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
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ART. 23-BIS 

 (non presente) 

 

 

ART. 23-BIS 

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON 

DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL 

SERVIZIO PUBBLICO 

 

1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del 

Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le 

utenze non domestiche possono conferire al 

di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti 

urbani, previa dimostrazione di averli avviati 

tutti al recupero mediante attestazione 

rilasciata dal soggetto che effettua l’attività 

di recupero dei rifiuti stessi.  

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del 

Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le 

utenze non domestiche che conferiscono al 

di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti 

urbani prodotti e che dimostrino di averli 

avviati al recupero mediante attestazione 

rilasciata dal soggetto che effettua l'attività 

di recupero degli stessi, non sono tenute alla 

corresponsione della quota variabile del 

tributo. A tal fine, la scelta di conferimento 

al di fuori del servizio pubblico deve essere 

vincolante per almeno 5 anni. L’utente può 

comunque richiedere di ritornare alla 

gestione pubblica anche prima della 

scadenza di predetto termine. La richiesta è 

valutata dal gestore del servizio, il quale ha 

facoltà di riammettere l’utente tenendo conto 

dell’organizzazione del servizio e 

dell’impatto sulla medesima del suo rientro, 

sia in termini di modalità, di tempi di 

svolgimento e sia di costi. 

Per le finalità di cui al periodo precedente, le 

utenze non domestiche devono presentare 

entro il termine del 28 febbraio dell'anno 

successivo a quello di competenza della 

TARI dovuta, la documentazione 

comprovante l’integrale avvio al recupero 

dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della 

documentazione o della sua idoneità a 

comprovare quanto richiesto, la quota 

variabile è dovuta. 

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica 

di servirsi del gestore del servizio pubblico o 

di ricorrere al mercato, deve essere 

comunicata al Comune entro il termine del 

30 giugno di ogni anno, come previsto 

dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 

marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° 
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gennaio dell’anno successivo. Limitatamente 

all’anno 2021, la comunicazione deve essere 

presentata entro il termine del 31 maggio 

2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella 

comunicazione di esercizio dell’opzione di 

uscita dal servizio pubblico devono essere 

riportati il nominativo del soggetto 

incaricato, le tipologie e le quantità dei 

rifiuti urbani ordinariamente prodotte, 

oggetto di avvio al recupero, distinte per 

codice EER. Alla comunicazione deve 

essere allegata altresì idonea 

documentazione comprovante l’esistenza di 

un accordo contrattuale per il periodo 

minimo di 5 anni con il soggetto 

debitamente autorizzato che effettua 

l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze 

non domestiche di nuova apertura o nel caso 

di subentro in attività esistenti, la scelta deve 

effettuarsi al momento dell’inizio del 

possesso o della detenzione dei locali, 

ovvero al massimo entro il termine di 60 

giorni dall’inizio dell’occupazione o della 

detenzione dei locali / aree, con decorrenza 

dall’anno successivo. L’opzione per la 

gestione pubblica è vincolante per almeno 5 

anni. 

4. Qualora l’utenza non presenti la 

comunicazione di cui al comma precedente 

entro i termini di cui al medesimo comma 3, 

si intende che abbia optato per il servizio 

pubblico per la gestione dei rifiuti urbani 

prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al 

riciclo in modo autonomo al di fuori del 

servizio pubblico singole frazioni di rifiuti 

urbani prodotti. Tale circostanza deve essere 

debitamente comunicata preventivamente al 

Comune o al gestore del servizio. 
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ART. 23-TER 

 (non presente) 

 

 

ART. 23-TER 

RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON 

DOMESTICHE AVVIATI AL RICICLO IN 

MODO AUTONOMO 

 

1. Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della 

legge 147/2013, per le utenze non 

domestiche che hanno scelto di servirsi del 

gestore pubblico, la parte variabile della 

tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in 

proporzione alle quantità di rifiuti urbani, 

che il produttore dimostri di aver avviato al 

riciclo nell’anno di riferimento, direttamente 

o tramite soggetti autorizzati, mediante 

specifica attestazione rilasciata dall’impresa, 

a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di 

riciclo dei rifiuti stessi. 

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi 

dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del 

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. 

3. La riduzione di cui al comma 1 è 

determinata dal rapporto fra la quantità di 

rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, 

come risultante da apposita attestazione 

rilasciata dal soggetto che ha effettuato il 

riciclo o altra idonea documentazione da 

presentarsi al Comune entro il termine del  

28 febbraio dell'anno successivo, e la 

quantità di rifiuti producibili dall’utente, 

determinata applicando alla superfici in cui 

sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i 

coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la 

specifica attività, sulla base della tabella 

allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

Tenuto conto che l’utente non domestico si 

avvale comunque del gestore pubblico per il 

conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al 

fine di concorrere ai costi variabili del 

servizio, la riduzione di cui al presente 

articolo non può superare il 20% della quota 

variabile.   

4. La riduzione può essere applicata solo nel 

caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano 
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destinati in modo effettivo e oggettivo al 

riciclo. 

5. L’omessa presentazione della 

documentazione entro il termine ultimo 

comporta la perdita del diritto alla riduzione. 
 

RICHIAMATI  

  l’art. 53, comma 16, 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”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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”; 

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, 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 e' 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, dall'addizionale comunale 

all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 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 e' 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”; 

 

VISTI: 

- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
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- il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce “Per l'esercizio 2021 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato 

decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"; 

- il decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021, adottato d’intesa con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato-Città e 

Autonomie Locali, che ha ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di 

previsione dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021; 

- l’art. 30, comma 4, del d.l. 19 marzo 2021, n. 41, recante ulteriore differimento del termine di 

approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021;  

- l’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2001, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 

2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art.1, comma 169, della 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 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 31 luglio 2021” 

(termine prorogato con l’art. 2, c. 4, del D.L. 30 giugno 2021, n.99).  Le disposizioni di cui al 

periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 

deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa 

corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune 

provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della 

prima variazione utile; 

 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

VISTO l’art. 38, comma 5, del D. Lgs 267/2000, in ordine alla sussistenza dell’urgenza ed 

improrogabilità dell’atto di che trattasi, stante la necessità di approvare con urgenza le modifiche 

regolamentari entro la data stabilita dall’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2001, come modificato 

dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Con  voti favorevoli n. 7, contrari n. //,  astenuti n. 4 (Chiavetta Ennio, D'Agostino Pasquale, 

Flammini Carla, Terzilli Patrizia), espressi come per legge; 

 

DELIBERA 
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1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

anche ai fini della motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 241/1990;  

 

2) DI APPROVARE le seguenti modifiche del vigente regolamento per la disciplina della Tassa 

sui Rifiuti (TARI): 

 Abrogazione dell’Art. 4; 

 Abrogazione dell’Allegato A; 

 Abrogazione, ovunque ricorrano, delle locuzioni riguardanti i rifiuti assimilati agli urbani 

(quali: “rifiuti assimilati agli urbani”, “assimilati”, ecc.) e l’Allegato A. 

 Modifica agli Artt. 2, 3, 22 e 23, e aggiunta degli Artt. 4/BIS, 23/BIS e 23/TER, come di 

seguito riportati: 

 

ART. 2 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E FINALITA’ 

 

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, di cui ai successivi articoli 

3 e 4. 

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea 

dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

3. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, come specificato nell’articolo 10 del presente regolamento, 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. 

 

ART. 3 

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 

 

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei 

rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa 

sull’intero territorio comunale.  

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal 

regolamento comunale di igiene urbana, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle 

disposizioni previste nel presente regolamento.  

3. Si definisce «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. I rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono 

classificati: 

a) secondo l'origine in: 

i) rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in domestici (tutti) e da altre fonti” (o non 

domestici), conferibili al pubblico servizio; 

ii) rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio. 

b) secondo le caratteristiche di pericolosità in: 

i) rifiuti pericolosi; 

ii) rifiuti non pericolosi. 
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4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, co. 1, b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 

152: 

a) 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 (la definizione ricalca alla lettera la nozione comunitaria);  

b) i rifiuti non domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, individuati nel successivo 

articolo 6;  

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 c), d) ed e); 

5. 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; 

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

i) i veicoli fuori uso. 

6. Non sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti speciali, nonché le sostanze individuate dall’art. 

185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 

ART. 4/BIS 

NATURA E COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI  

DA UTENZE NON DOMESTICHE 

 

1. I rifiuti provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, 

come individuati dall’allegato L-quater al Titolo I della parte Quarta del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, sono quelli indicati nella seguente tabella. 

Frazione Descrizione EER 

Rifiuti organici  Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108 
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Frazione Descrizione EER 

 Rifiuti biodegradabili  200201 

 Rifiuti dei mercati 200302 

Carta e cartone  Imballaggi in carta e cartone  150101 

 Carta e cartone  200101 

Plastica  Imballaggi in plastica  150102 

 Plastica  200139 

Legno  Imballaggi in legno  150103 

 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 200138 

Metallo 

  Imballaggi metallici  150104 

 Metallo  200140 

Imballaggi compositi  Imballaggi materiali compositi  150105 

Multimateriale  
Imballaggi in materiali  

misti  150106 

Vetro  Imballaggi in vetro  150107 

 Vetro  200102 

Tessile  Imballaggi in materia tessile  150109 

 Abbigliamento  200110 

 Prodotti tessili  200111 

Toner  
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui 
alla voce 08031 080318 

Ingombranti  Rifiuti ingombranti  200307 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine  
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da 

quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi) 200128 

Detergenti  
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 
200129 200130 

Altri rifiuti  altri rifiuti non biodegradabili  200203 

Rifiuti urbani indifferenziati  Rifiuti urbani indifferenziati  200301 

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall’art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 

254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari 

pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:  

a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture 

sanitarie; 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di 

degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie 

infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia 

trasmissibile attraverso tali residui; 

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti 

da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi 

urbani; 

d) la spazzatura; 

e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; 
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f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell’ambito delle strutture sanitarie; 

g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi 

quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche 

utilizzate per le urine; 

h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione 

effettuato ai sensi della lettera m) dell’art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo 

smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. 

3. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al 

servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e delle prescrizioni di cui al successivo articolo 8. 

4. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non 

domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze 

domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE 

provenienti dalle utenze domestiche. 

 

ART. 22 

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

1. Ai locali, diversi dalle civili abitazioni e relative pertinenze, ed aree scoperte adibiti ad uso 

stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica una riduzione nella misura del 

20%, a condizione che: 

a. l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare; 

b. le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa 

rilasciata dai competenti organi, ovvero da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche 

autorità. 

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di presentazione della relativa 

dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le 

condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

3. Per i locali ed aree scoperte di proprietà del Comune di Bellante, detenuti da operatori 

economici in forza di atti concessori o autorizzatori rilasciati dai competenti uffici comunali 

dell’Ente e utilizzati per lo svolgimento di attività e servizi di rilievo sociale, ricreativo e 

culturale, la TARI è ridotta del 40%.  

4. A partire dall’anno 2014, per i pubblici esercizi (bar, ristoranti e simili) e per le tabaccherie che 

rimuoveranno dai propri locali tutte le slot machine o apparecchiature similari per il gioco 

d’azzardo presenti alla data del 31/12/2013 è prevista una riduzione del 30% della tariffa, a 

condizione che venga presentata richiesta, su appositi moduli predisposti dall’Ente, con allegata 

idonea documentazione comprovante la presenza delle slot machine o delle apparecchiature 

similari per il gioco d’azzardo nei locali alla data del 31/12/2013 e l’intervenuta completa 

rimozione delle stesse a far data dal 2014. L’agevolazione decorrerà dalla data di presentazione 

della richiesta e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione, anche in 

mancanza di presentazione della relativa dichiarazione di cessazione del diritto alla riduzione. 

5. Le riduzioni di cui al comma 3 e 4 del presente articolo trovano copertura attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 
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6. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19, delle misure adottate a livello nazionale e locale per 

contrastare l’emergenza e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, sono previste 

le seguenti riduzioni della sola parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe approvate per 

l’anno 2020: 

 25% di riduzione per le utenze non domestiche di cui alle seguenti categorie attività 

(escluse le attività stagionali): 

 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2 Cinematografi e teatri 

6 Esposizioni, autosaloni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, amburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

30 Discoteche, night club 

 

 10% di riduzione per le utenze non domestiche di cui alle seguenti categorie attività 

(escluse le attività stagionali): 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

5 Stabilimenti balneari e simili 

11 Uffici, agenzie 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

  

   con esclusione dalla riduzione: 

 per la categoria 12, delle attività di Banche/Istituti di credito, Enti ed Uffici Pubblici, 

Agenzie Assicurative; 

 per la categoria 14, delle attività di Farmacia e Parafarmacia; 

 per la categoria 27, delle attività di Ortofrutta e Pescherie. 

7. Per il solo anno 2021, in considerazione del permanere delle eccezionali condizioni di 

emergenza epidemiologica da virus Covid-19, delle misure adottate a livello nazionale e locale 

per contrastare l’emergenza e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, sono 

previste le seguenti riduzioni, sia della parte fissa che della parte variabile del tributo, calcolate 

sulle tariffe approvate per l’anno 2021: 

 35% di riduzione per le utenze non domestiche di cui alle seguenti categorie attività 

(escluse le attività stagionali): 
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1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2 Cinematografi e teatri 

6 Esposizioni, autosaloni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, amburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

30 Discoteche, night club 

 

ivi comprese, laddove non rientranti nelle suddette categorie, le attività ubicate 

all’interno del centro commerciale “Città Shopping Acquaviva” soggette a specifici 

divieti di apertura nelle giornate festive e prefestive; 

 15% di riduzione per le utenze non domestiche di cui alle seguenti categorie attività 

(escluse le attività stagionali): 

 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

5 Stabilimenti balneari e simili 

11 Uffici, agenzie 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

  

          con esclusione dalla riduzione: 

 per la categoria 12, delle attività di Banche/Istituti di credito, Enti ed Uffici Pubblici, 

Agenzie Assicurative; 

 per la categoria 14, delle attività di Farmacia e Parafarmacia; 

 per la categoria 27, delle attività di Ortofrutta e Pescherie. 

 

ART. 23 

 ESCLUSIONI E RIDUZIONI PER PRODUZIONI DI RIFIUTI SPECIALI O 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 in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure 

sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a 

proprie spese i relativi produttori.  

2. Ai fini della prevalenza di cui al comma precedente, il quantitativo annuo di rifiuti speciali 

provenienti dalla superficie considerata deve essere almeno l’80 % dei rifiuti producibili 

sulla medesima superficie in base al coefficiente Kd applicabile alla tipologia di attività.   
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3. Sono in particolare escluse: 

a) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le 

attività connesse, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, come 

individuate dall’art. 2135 del codice civile: 

i. attività agricole “principali”, la coltivazione del fondo, della selvicoltura e 

dell’allevamento di animali; 

ii. attività connesse, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che sono 

dirette: 

1) alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 

valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla 

coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; 

2) alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o 

risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi 

comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e 

forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. 

iii. Qualora l’attività di ricezione ed ospitalità sia esercitata utilizzando una 

porzione del fabbricato di civile abitazione in cui è residente l’imprenditore agricolo, 

questi deve dichiarare la superficie adibita all’attività comprensiva della quota 

percentuale degli spazi comuni (quali cucina e/o servizi) a disposizione per l’attività. 

b) le superfici delle imprese industriali specificamente destinate alla trasformazione e alla 

lavorazione della materia; restano soggette al tributo le rimanenti superfici di dette 

attività con destinazione diversa quali uffici, magazzini di vendita, magazzini dei 

prodotti finiti, padiglioni espositivi, mense, bagni ecc. 

c) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad 

attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti: 

i. siano ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via 

continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente 

adiacenti ad esse; 

ii. siano gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l’attività produttiva di rifiuti 

speciali. 

iii. ospitino in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da 

tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.  

iv. Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l’altro, i magazzini che se anche 

promiscuamente presentino una o più delle seguenti caratteristiche: 

1) non siano collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di 

attività commerciali, di servizi o di logistica; 

2) siano funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via 

prevalente e continuativa di rifiuti speciali; 

3) non siano fisicamente adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via 

prevalente e continuativa di rifiuti speciali; 

4) siano gestiti da soggetti diversi dal gestore dell’attività produttiva di rifiuti 

speciali. 

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili; 

4. Sono altresì escluse dall’obbligo del tributo: 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 29 del 30/07/2021 

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

dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l’effetto di leggi, 

regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di 

accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. 

b) 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.  

c) i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista da norme speciali. 

5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale 

produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al 

pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso 

individuare le superfici escluse da TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente 

applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali indicate nel seguente 

elenco; per eventuali attività non comprese nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia, 

in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti. 

 

tipologia di attività % di abbattimento 

della superficie 

a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, 

laboratori di analisi; 

35% 

b) lavanderia a secco e tintorie non industriali; 25% 

c) officine per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti; 45% 

d) elettrauto; 35% 

e) caseifici e cantine vinicole; 70% 

f) autocarrozzerie, falegnamerie e verniciatori in genere; 45% 

g) officine di carpenteria metallica; 45% 

h) tipografia, stamperie,incisioni e vetrerie; 25% 

i) laboratori fotografici ed eliografiche; 25% 

l) lavorazione materie plastiche. 25% 

 

6. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al 

pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. 

7. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo 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, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti 

per codice EER; 

b) comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i 

quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici EER, allegando la 

documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ovvero, nei casi 

di cui al quarto comma, lett. b), una dichiarazione attestante la permanenza delle 

circostanze previste dalla medesima lett. b). 

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali o non conferibili al 

pubblico servizio, l’utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l’intero 

anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le 

sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o 
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deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152.  

 

ART. 23-BIS 

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL 

SERVIZIO PUBBLICO 

 

1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non 

domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa 

dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che 

effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.  

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non 

domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che 

dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 

l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del 

tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere 

vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione 

pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del 

servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del 

servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di 

svolgimento e sia di costi. 

Per le finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il 

termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la 

documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In 

mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota 

variabile è dovuta. 

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di 

ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni 

anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto 

dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve 

essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella 

comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati 

il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente 

prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere 

allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per 

il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di 

recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in 

attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della 

detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio 

dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall’anno successivo. 

L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni. 

4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di 

cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione 

dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di 
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fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve 

essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio. 

 

ART. 23-TER 

RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AVVIATI AL RICICLO 

IN MODO AUTONOMO 

 

1. Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che 

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

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

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

specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo 

dei rifiuti stessi. 

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

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani 

effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto 

che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il 

termine del  28 febbraio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, 

determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i 

coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l’utente non domestico si avvale comunque del 

gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi 

variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 20% della quota 

variabile.   

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in 

modo effettivo e oggettivo al riciclo. 

5. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del 

diritto alla riduzione. 

 

 

3) DI DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, la modifica 

regolamentare sopra esposta entra in vigore il 1° gennaio 2021 e che per quanto non previsto 

dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs 446/97; 

 

4) DI DARE ATTO che le riduzioni tariffarie di cui al comma 7 dell’Art 22 del Regolamento 

comunale per la disciplina della TARI (utenze non domestiche) sono stimate 

complessivamente in € 40.000,00 e saranno finanziate con le risorse residue di cui all’art. 

106 del D.L. 34/2020 e con le nuove risorse assegnate ai sensi dell’art.6 del D.L. n.73/2021, 

pari a € 43.323,00; 
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5) DI PREVEDERE che le riduzioni di cui al punto che precede, al fine di snellire e 

semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d’ufficio; 

 

6) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 201/2011, la 

presente deliberazione ed il regolamento, come modificato, al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità appositamente previste; 

 

7) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito internet e sul portale 

Amministrazione Trasparente del Comune, al fine di garantire la corretta informazione dei 

contribuenti. 

 

 

Stante l’urgenza del provvedimento, dettata dalla necessità di approvare le modifiche regolamentari 

entro la data stabilita dall’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2001, come modificato dalla legge di 

conversione 21 maggio 2021, n. 69, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 7, 

contrari n. //, astenuti n. 4 (Chiavetta Ennio, D'Agostino Pasquale, Flammini Carla, Terzilli 

Patrizia), espressi come per legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.  
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 544 DEL 22/07/2021 
 

PARERI ESPRESSI A NORMA DELL’ART. 49, COMMA 1, T.U. ORDINAMENTO DEGLI ENTI 

LOCALI DI CUI D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER 

OGGETTO: 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) 
 

 

Servizio 

AREA POLITICHE SOCIALI, CULTURA, TURISMO, TRIBUTI, 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 

Ufficio UFFICIO ENTRATE TIBUTARIE, ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO: 

 

Si esprime PARERE AI SOLI FINI TECNICI in conformità a quanto stabilito dall’art. 49 del T.U. 

Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000. 

FAVOREVOLE 

      

        Il Responsabile 

       DI GIUSEPPE MICHELE 

Bellante, lì 22/07/2021          

______________________________________________________________________________________ 

AREA CONTABILE 

PARERE CONTABILE DE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Si esprime parere CONTABILE del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 

18/08/2000 n. 267 (T.U.EE.LL.) 

FAVOREVOLE 

      

        Il Responsabile 

       DI FABIO GIANFRANCO 

Bellante, lì 22/07/2021          
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 Avv. MELCHIORRE GIOVANNI
i
   Dott.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione : 

 

Viene pubblicata all'Albo Pretorio Online il giorno 24/08/2021 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi dal 24/08/2021 al 08/09/2021 (art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267); Reg. Pubbl. n. 732 

 

 

Diverrà esecutiva il giorno : 03/09/2021, 

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c 3, D.Lgs. 267/2000) 
1
 

 

Lì 24/08/2021  

 

       L'Addetto alla Pubblicazione 

                    RECCHIUTI CLAUDIA 

 
                                                           
 

                                                           
1
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI BELLANTE. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a   

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


