
COMUNE DI CARLAZZO
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Registro Deliberazioni del 26-03-2021

OGGETTO:APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

L'anno  duemilaventuno addì  ventisei del mese di marzo alle ore 18:00.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale

in sessione Ordinaria di Prima convocazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 73

del D. L. n. 18/2020, tramite collegamento in videoconferenza, secondo le modalità di svolgimento in via

telematica delle sedute stabilite con decreto del Sindaco n. 3/2020, nel rispetto dei criteri di trasparenza e

tracciabilità dei lavori.

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune:

Mazza Piera Antonella P Tenca Sandro A
Carimati Marco P Spano' Veronica P
Iob Armando P Grassi Alberto P
Zanotta Mauro P Bassi Rossano A
Andreoli Matteo P Pozzi Stefano P
Baratelli Daniela P

ne risultano presenti (P) n.   9 e assenti (A) n.   2.

Assume la presidenza Mazza ins. Piera Antonella, in qualità di Sindaco; partecipa con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 c.4.a del decr.lgs.vo
267/2000) il Segretario Comunale De Lorenzi dr. Giovanni.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
trattare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.



OGGETTO:APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

La presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite GoToMeeting. Per garantire la
pubblicità della seduta, quest’ultima è registrata e caricata sul sito istituzionale comunale per 7 giorni
consecutivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio
Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RICHIAMATO l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare
dei Comuni, in base al quale «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».

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI (tassa sui rifiuti) approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 21 del 23.07.2020;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs.
15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e
poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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

DATO ATTO che, ai fini dell’approvazione dei regolamenti delle entrate dell’anno 2021, l’art. 30
comma 4 del Decreto sostegni, ha previsto il differimento del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 30 aprile 2021.

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
legge 28/12/2001, n. 448, 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
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successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01
gennaio dell'anno di riferimento».

Visto:
- Decreto legislativo n. 116 del 03.09.2020 di attuazione della direttiva U.E. n. 2018/851 sui rifiuti e
la n. 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi;
- gli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico dell’ambiente) relativi alla definizione
e classificazione dei rifiuti, come modificati dal D.L. 116/2020;
- l’art. 30 comma 5 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 che dispone “la scelta delle utenze non
domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020
deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva,
entro il 31 maggio di ciascun anno.

Considerato è necessario modificare il regolamento comunale per l’applicazione della TARI, a
seguito dei provvedimenti sopra riportati, nel seguente modo:

- la dizione “rifiuti urbani ed assimilati” viene sostituita in tutto il regolamento con la dizione
“rifiuti urbani”
-  la dizione “rifiuti speciali non assimilati agli urbani” viene sostituita in tutto il regolamento con
la dizione “rifiuti speciali”
-  la dizione “rifiuti speciali assimilati agli urbani” viene sostituita in tutto il regolamento con la
dizione “rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche ai sensi dell’art 183 co 1 lettera b-ter
punto 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;
- si elimina all’art.2 comma 2 la lettera “ b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi da quello di abitazione civile, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e
quantità”;

Ravvisata la necessità di aggiungere il seguente articolo:

Art. 21 bis
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

In attuazione di quanto disposto dall’art 283 del D.Lgs 152/06 e smi, le utenze non1.

domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art 183 co 1 lettera b-ter punto 2 del

D.Lgs. 152/06 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli

avviati a recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata

alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa) a condizione che l’utenza non

domestica trasmetta all’ufficio tributi comunale:

contratto avente durata almeno quinquennale con il soggetto che si occuperà dellaa)

gestione dei rifiuti (ovvero autocertificazione avente i medesimi contenuti) dal quale

risulti chiaramente:

categoria e classe di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali del soggetto privato1.

che gestirà i rifiuti, che dovrà essere coerente con i rifiuti oggetto del contratto

elenco dei codici CER dei rifiuti urbani affidati al privato2.
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per ciascun codice CER, impianto/i di recupero ai quali ciascun rifiuto verrà3.

conferito

Quantitativo stimato di produzione annuale per ciascun codice CERb)

attestazione/i – anche sotto forma di autocertificazione - di ciascuno degli impianti dic)

recupero riportati nel contratto che dichiari che i rifiuti conferiti dall’utenza non

domestica verranno avviati a recupero ed indicazione delle modalità di recupero ai quali

gli stessi verranno sottoposti

consegna con cadenza semestrale entro il 31/7 di ciascun anno per i dati del primod)

semestre ed entro il 31/1 dell’anno successivo per i dati del secondo semestre di:

prospetto riepilogativo del semestre che riporti, per ciascun codice CER, la quantitàI.

conferita al soggetto privato e le quantità conferite ai singoli impianti di recupero,

con indicazione, ove possibile, della percentuale di recupero conseguita

dall’impianto

copia (anche sotto forma di scansione) della quarta copia dei formulari diII.

identificazione del rifiuto timbrata per ricevuta dall’impianto di recupero indicato

nel contratto - e/o dei sistemi di registrazione implementati ai sensi di legge in

sostituzione dei f.i.r. – distinti per ciascun codice CER.

L’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei2.

rifiuti conferiti dovrà essere richiesta entro e non oltre il 31.05 di ciascun anno.

L’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei3.

rifiuti conferiti avrà durata di anni cinque

Qualora nel corso della durata quinquennale dell’esclusione dovessero modificarsi le4.

condizioni indicate nel contratto iniziale di cui al comma 1 lett. a), dovrà essere presentata

comunicazione di aggiornamento. Qualora la variazione riguardi la tipologia dei rifiuti

prodotti che comporti variazione dell’entità dell’esclusione la comunicazione, avente i

contenuti del comma 1, dovrà essere presentata entro i termini di cui al comma 2.

Affinché venga mantenuta l’esclusione alla scadenza del contratto, l’utenza non domestica5.

dovrà presentare una nuova istanza avente i contenuti indicati al comma 1., nelle tempistiche

indicate al comma 2.

L’utenza non domestica che, prima della conclusione della durata contrattuale quinquennale,6.

intendesse richiedere nuovamente l’erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti

urbani dovrà presentare apposita istanza entro il 30/6 dell’anno precedente al quale si

richiede il ripristino del servizio. A seguito di istruttoria congiunta dell’Ufficio Tributi e

dell’Ufficio Ecologia verrà comunicato al richiedente l’accettazione o meno della richiesta.
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In caso di esito positivo il servizio pubblico verrà erogato a decorrere dal 1 gennaio

dell’anno successivo a quello di comunicazione di accoglimento dell’istanza.

Nei casi in cui si applica il presente articolo, la corresponsione della parte fissa della TARI7.

relativa alle superfici dove si producono rifiuti urbani è comunque dovuta.

Fino all’attivazione della misurazione di tutte le frazioni di rifiuti raccolti, poiché attualmente la
tassa rifiuti viene calcolata in base al metodo presuntivo ex DPR 158/99, l’esclusione dalla
corresponsione della componente tariffaria dei rifiuti (parte variabile) verrà calcolata
proporzionalmente alla quantità di rifiuti avviati al recupero.

Esaminate tali proposte di modifiche;

PRESO ATTO che la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 chiarisce che l’obbligo di
pubblicazione, ai sensi del comma 15-ter dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, riguarda i regolamenti in
materia di entrate aventi natura tributaria;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

ACQUISITI:
 l’allegato parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;
 il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
competente, ai sensi dell’art 49 del D.lgs. n. 267/2000, qui allegati;

Con la seguente votazione, resa a seguito di appello nominale e riconoscimento video: presenti n. 9,
votanti n. 9, di cui favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 0;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui riportate;1)

Di modificare il regolamento comunale per l’applicazione della TARI, a seguito dei2)
provvedimenti sopra riportati, nel seguente modo:

- la dizione “rifiuti urbani ed assimilati” viene sostituita in tutto il regolamento con la dizione
“rifiuti urbani”
-  la dizione “rifiuti speciali non assimilati agli urbani” viene sostituita in tutto il regolamento con
la dizione “rifiuti speciali”
-  la dizione “rifiuti speciali assimilati agli urbani” viene sostituita in tutto il regolamento con la
dizione “rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche ai sensi dell’art 183 co 1 lettera b-ter
punto 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;
- si elimina all’art.2 comma 2 la lettera “ b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi da quello di abitazione civile, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e
quantità;

3) Di aggiungere al regolamento comunale per l’applicazione della TARI il seguente articolo:
Art. 21 bis

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
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In attuazione di quanto disposto dall’art 283 del D.Lgs 152/06 e smi, le utenze non2.

domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art 183 co 1 lettera b-ter punto 2 del

D.Lgs. 152/06 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli

avviati a recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata

alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa) a condizione che l’utenza non

domestica trasmetta all’ufficio tributi comunale:

contratto avente durata almeno quinquennale con il soggetto che si occuperà dellae)

gestione dei rifiuti (ovvero autocertificazione avente i medesimi contenuti) dal quale

risulti chiaramente:

categoria e classe di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali del soggetto privato4.

che gestirà i rifiuti, che dovrà essere coerente con i rifiuti oggetto del contratto

elenco dei codici CER dei rifiuti urbani affidati al privato5.

per ciascun codice CER, impianto/i di recupero ai quali ciascun rifiuto verrà6.

conferito

Quantitativo stimato di produzione annuale per ciascun codice CERf)

attestazione/i – anche sotto forma di autocertificazione - di ciascuno degli impianti dig)

recupero riportati nel contratto che dichiari che i rifiuti conferiti dall’utenza non

domestica verranno avviati a recupero ed indicazione delle modalità di recupero ai quali

gli stessi verranno sottoposti

consegna con cadenza semestrale entro il 31/7 di ciascun anno per i dati del primoh)

semestre ed entro il 31/1 dell’anno successivo per i dati del secondo semestre di:

prospetto riepilogativo del semestre che riporti, per ciascun codice CER, la quantitàIII.

conferita al soggetto privato e le quantità conferite ai singoli impianti di recupero,

con indicazione, ove possibile, della percentuale di recupero conseguita

dall’impianto

copia (anche sotto forma di scansione) della quarta copia dei formulari diIV.

identificazione del rifiuto timbrata per ricevuta dall’impianto di recupero indicato

nel contratto - e/o dei sistemi di registrazione implementati ai sensi di legge  in

sostituzione dei f.i.r. – distinti per ciascun codice CER.

L’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei8.

rifiuti conferiti dovrà essere richiesta entro e non oltre il 31.05 di ciascun anno.

L’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei9.

rifiuti conferiti avrà durata di anni cinque
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Qualora nel corso della durata quinquennale dell’esclusione dovessero modificarsi le10.

condizioni indicate nel contratto iniziale di cui al comma 1 lett. a), dovrà essere presentata

comunicazione di aggiornamento. Qualora la variazione riguardi la tipologia dei rifiuti

prodotti che comporti variazione dell’entità dell’esclusione la comunicazione, avente i

contenuti del comma 1, dovrà essere presentata entro i termini di cui al comma 2.

Affinché venga mantenuta l’esclusione alla scadenza del contratto, l’utenza non domestica11.

dovrà presentare una nuova istanza avente i contenuti indicati al comma 1., nelle tempistiche

indicate al comma 2.

L’utenza non domestica che, prima della conclusione della durata contrattuale quinquennale,12.

intendesse richiedere nuovamente l’erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti

urbani dovrà presentare apposita istanza entro il 30/6 dell’anno precedente al quale si

richiede il ripristino del servizio. A seguito di istruttoria congiunta dell’Ufficio Tributi e

dell’Ufficio Ecologia verrà comunicato al richiedente l’accettazione o meno della richiesta.

In caso di esito positivo il servizio pubblico verrà erogato a decorrere dal 1 gennaio

dell’anno successivo a quello di comunicazione di accoglimento dell’istanza.

Nei casi in cui si applica il presente articolo, la corresponsione della parte fissa della TARI13.

relativa alle superfici dove si producono rifiuti urbani è comunque dovuta.

Fino all’attivazione della misurazione di tutte le frazioni di rifiuti raccolti, poiché attualmente la
tassa rifiuti viene calcolata in base al metodo presuntivo ex DPR 158/99, l’esclusione dalla
corresponsione della componente tariffaria dei rifiuti (parte variabile) verrà calcolata
proporzionalmente alla quantità di rifiuti avviati al recupero.

DI STABILIRE che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla3)
base di quanto stabilito dall’art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il
differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti
locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del ministro
dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell’art. 151 D. Lgs. 267/2000.

Di adempiere alle pubblicazioni di cui al comma 15-ter dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011,4)
relativo ai regolamenti in materia di entrate aventi natura tributaria;

Di Pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento sul sito internet del Comune5)
nella sezione “Regolamenti”;

Il Sindaco - presidente propone di dichiarare, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i., il presente atto immediatamente eseguibile; si passa alla votazione, resa a seguito
di appello nominale e riconoscimento video, che dà il seguente risultato: presenti n. 9; votanti n. 9
di cui: astenuti n. 0; voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il presente atto
immediatamente eseguibile.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Mazza ins. Piera Antonella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

De Lorenzi dr. Giovanni
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______26-03-2021_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Lì, _______26-03-2021_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
De Lorenzi dr. Giovanni

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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