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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA  TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) 
 
L’anno  duemilaventuno addi  ventinove del mese di giugno alle ore 18:30 nella sede comunale, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati a oggi 
convocati a seduta Straordinaria  i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 
 

ANDREA VOLPI  SINDACO Presente 
ALESSANDRO ALBANESE  VICE SINDACO Presente 
MONICA AINA  CONSIGLIERE Presente 
MAURO CESTI  CONSIGLIERE Presente 
CHIARA MOLETTI  CONSIGLIERE Presente 
DANIELA BOLOGNINO  CONSIGLIERE Presente 
SAMUELE SAPIO  CONSIGLIERE Presente 
MONICA RECCHIA  CONSIGLIERE Presente 
EROS PAVON  CONSIGLIERE Presente 
MAURO GAVINELLI  CONSIGLIERE Presente 
CARLO ROCCIO  CONSIGLIERE Presente 
AGOSTINO FRAU  CONSIGLIERE Presente 
MARIA ANTONELLA 
GAMOLETTI  

CONSIGLIERE Presente 

 
    Totale presenti   13 
 Totale assenti    0 

 
Presiede  il Sig. ANDREA VOLPI  nella sua qualità di SINDACO 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE   GUIDO INGRASSIA che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sig. ANDREA VOLPI   assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) 
 
La seduta di Consiglio avviene in modalità telematica ai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 - 
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva 
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020; 
 
La seduta di Consiglio si intende svolta presso la sede ove si trova il Presidente, alla quale si sono collegati il 
Segretario e i Consiglieri, con modalità atte a garantire l'identificazione personale e nel verbale di seduta 
saranno considerati presenti, ai fini del computo del numero legale, solo i componenti che siano 
effettivamente intervenuti in videoconferenza; 
 
Visto il Regolamento per la Gestione della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 04 del 29.07.2014 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.05.1998 ad oggetto: “Assimilazione ai rifiuti 
urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.04.2002 ad oggetto: “Integrazione deliberazione 
consigliare n. 30 del 26.05.1998 avente per oggetto: “Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non 
pericolosi provenienti da attività economiche”; 
 
Visto il D.Lgs 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della 
Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di 
modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio; 
 
Dato atto che : 
- ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 (comma inserito dall’ art. 1, comma 24, 
lett. c), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116) 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; 
 
- ai sensi dell’art.238, comma 10, del D.Lgs 03/04/2006 n.152, come sostituito dall’ art. 3, comma 12, D.Lgs. 
3 settembre 2020, n. 116, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani  conferendoli 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, sono escluse dalla corresponsione della componente 
tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del 
gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la 
possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere 
l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale; 
 
Visti i seguenti atti relativi emergenza epidemiologica da COVID-19: 
 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;   

 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; 
 

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute 
negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto 
socio-economico del territorio; 

 
Considerato che: 
 tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche provocati dall’emergenza epidemiologica vi è stata 

la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a 
tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per 
ragioni sanitarie; 

 è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell’imposizione 
tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e 
regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l’hanno esercitata con notevoli limitazioni; 

 le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono 
alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di 
rifiuti a causa delle suddette limitazioni;  

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 Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari 
corrispettiva, di cui all'articolo 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 Ministro dell'interno di 
concerto con il Ministro dell'economia 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 con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 

 
Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell’agevolazione riconducibile alle 
utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, sulla base degli importi diffusi in data 28 maggio 
2021 da ANCI IFEL, il trasferimento di competenza del Comune di Cerano è stimato in €.41.894,00; 

 



 

Dato atto che, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l’aggravio fiscale nei confronti delle 
utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni alle attività imposte 
dalle disposizioni normative, l’Amministrazione intende concedere riduzioni tariffarie in forma di rimborso 
a parziale ristoro della TARI 2021 a favore delle utenze non domestiche che sulla base di disposizioni 
normative abbiano subito chiusure o restrizioni obbligatorie delle proprie attività;   
 
Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all’anno 2021, in conseguenza del 
perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti; 
 
Rilevato che la suddetta forma di intervento, a sostegno delle attività sarà finanziato entro importo del 
fondo di cui art. 6 del D.L 73/2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della 
TARI, provvisoriamente quantificato in €. 41.894,00 e nel caso in cui le domande pervenute dovessero 
eccedere l’importo complessivo, le quote spettanti saranno rideterminate in proporzione all’incidenza di 
ciascuno sul totale dello stanziamento; 
 
Illustra la proposta l’Assessore Cesti; 
 
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dover modificare come segue il vigente Regolamento per la 
gestione della Tassa sui rifiuti (TARI) al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni: 
Introduzione articolo 2 BIS 

Art. 2 BIS - DEFINIZIONI 

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche 
di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.  

2. Sono rifiuti urbani:  
a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, 

metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 

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

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 
corsi d'acqua; 

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

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

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, 
delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi 
compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. 

3. 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. 

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I della parte quarta del d.lgs. 
152/2006. 
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 

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

b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile 
detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di 
miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti 
(nuovo produttore); 

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

d) «prevenzione»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che 
riducono: 
1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di 

vita; 
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; 

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

f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, 
compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di 
smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non 
costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e 
deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o 
meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine 
antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel 
quale detti eventi li hanno depositati;  

g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti; 
h) «raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il 

prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi 
compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell’art. 183, comma 1, ai fini 
del loro trasporto in un impianto di trattamento; 

i) «raccolta differenziata», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura 
dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; 



 

j) «riciclaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, 
materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il 
trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere 
materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; 

k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, 
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla 
sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza 
del transito; 

l)  «autocompostaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze 
domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto; 

m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non 
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo 
del compost prodotto da parte delle utenze conferenti; 

n) «rifiuto organico», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei 
domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al 
dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; 

o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento 
europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti; 

p) «utenza domestica»: l’utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione; 
q) «utenza non domestica»: l’utenza adibita o destinata ad usi diversi dall’utenza domestica; 
r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del 

costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, 
nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi 
destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente; 

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

t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, un’area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per 
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; 

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

v) «riutilizzo», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono 
reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. 

w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o 
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza 
altro pretrattamento. 

x) «recupero», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi 
operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, 



 

sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare 
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in 
generale. 

 

Modifica art.12 
DA 
Art. 12 – COMPUTO DELLE SUPERFICI 
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 11, la superficie tassabile è misurata per i locali al 
netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse 
comprese. 
Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi titolo adibite, diverse dalle aree che costituiscono pertinenze o 
accessori di civile abitazione, sono computate al 10%, nel caso in cui non sia possibile abbattere le 
medesime delle aree adibite a transito veicolare di cui all’art. 14. 
Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si 
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento i sono tenuti a provvedere a 
proprie spese i produttori stessi, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento 
dell’attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti 
speciali, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell’attività, ridotta della 
percentuale 70% (settanta%) relativamente a ciascuna delle categorie di utenza non domestica per le quali 
ricorre la suddetta fattispecie. 
I presupposti per l’applicazione della riduzione di cui sopra devono essere indicati nella denuncia 
originaria o di variazione. 
La detassazione opera a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri l’osservanza della 
normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, mediante presentazione della copia 
conforme all’originale della scheda descrittiva dei rifiuti speciali e delle modalità di smaltimento o in 
alternativa mediante autocertificazione. 
La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadro superiore. 
 
A 
Art. 12 – COMPUTO DELLE SUPERFICI 
 
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 11, la superficie tassabile è misurata per i locali al 
netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse 
comprese. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadro superiore. 
 
Ove, nell’ambito della medesima utenza, sussistano superfici produttive di rifiuti urbani (quali, a titolo 
esemplificativo, servizi, depositi o magazzini) che non siano funzionalmente collegati alle attività di rifiuti 
speciali, ossia superfici la cui attività non costituisca un segmento produttivo delle attività che producono 
rifiuti speciali, le utenze dovranno comunicare le superfici tassabili, evidenziandole su apposita planimetria 
quotata da inviare al Servizio Tributi.   
 
Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto: 

1. delle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento i sono 
tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che il produttore ne dimostri 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di 
identificazione dei rifiuti entro il 31 MARZO dell’anno successivo a quello di riferimento.  
In mancanza, l’intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l’intero anno solare.  
Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività non sia possibile 
definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, la superficie 
tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell’attività, ridotta della percentuale 70% 



 

(settanta%) relativamente a ciascuna delle categorie di utenza non domestica per le quali ricorre la 
suddetta fattispecie. 
I presupposti per l’applicazione della riduzione di cui sopra devono essere indicati nella denuncia 
originaria o di variazione. 
 

2. Della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all’esercizio dell’attività produttiva 
occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la 
cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e 
dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area 
deve vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. 

 
Modifica art.17 
DA 
Art.17 – RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE 
 
I rifiuti assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche devono essere conferiti al servizio di 
raccolta nei limiti previsti dall’art. 9 comma 3 del “Regolamento per i servizi di raccolta integrata dei rifiuti” 
ovvero “devono essere tali da non compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi 
urbani, in ogni caso la quantità di rifiuti assimilati conferita al servizio di raccolta non deve superare gli 0,05 
mc/mq di produzione annua oppure i 5 kg/mq di produzione annua”. 

Il servizio di raccolta raccoglie e avvia al riciclo i rifiuti assimilati agli urbani prodotti dalle utenze 
non domestiche. 

Per riciclo si intende, ai sensi dell’articolo 10 comma 1 lettera u) del D.Lgs 03.12.2010 n.205 
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. 

Ai produttori di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo 
una quantità di rifiuti assimilati agli urbani, potrà essere applicata una riduzione della quota variabile del 
tributo in rapporto alla quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, direttamente o a mezzo di soggetto 
autorizzato, rispetto alla quantità totale dei rifiuti assimilati prodotti. 
La riduzione della tariffa variabile sarà proporzionale al seguente rapporto: 
Kg avviati al riciclo 
Kg teorici ottenuti moltiplicando il coefficiente Kd per le superfici tassate 
La quota variabile della tariffa è ridotta delle percentuali di seguito indicate: 
0% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è inferiore al 15% 
20% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è compreso tra il 16% ed il 30% 
30% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è compreso tra il 31% ed il 60% 
40% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è oltre il 61% 

Al fine dell’applicazione della riduzione in misura proporzionale della quota variabile del tributo, i 
titolari delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo una quantità di rifiuti assimilati 
agli urbani devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione (resa ai 
sensi del D.P.R 445/2000 e successive modificazioni) attestante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nel 
corso dell'anno, direttamente o a mezzo di soggetto autorizzato e la quantità complessiva dei rifiuti 
assimilati prodotti nel corso dello stesso anno. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i 
formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente 
controfirmati dal destinatario. 
La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. 
 
A 
Art.17 – RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO DI UNA PARTE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE 

NON DOMESTICHE 



 

 
1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a 

quanto previsto dall’articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.  
 

2. Per tutte le utenze non domestiche di cui all’Allegato L-quinquies Parte IV, art. 183 comma 1 lett. b-ter 
del d.lg. n. 152/2006, come modificato dall’art. 6, comma 5 del d.lg. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i., 
che dimostrino di aver effettivamente e correttamente avviato al recupero o alla raccolta differenziata 
quantitativi di rifiuti urbani, come da allegato L-quater Parte IV al medesimo d.lg. n.152/2006, potrà 
essere applicata una riduzione della quota variabile del tributo in rapporto alla quantità di rifiuti avviati 
al riciclo in percentuale pari o superiore al 15% della produzione Kg/mq anno, riducendo il valore del Kd 
di categoria, come stabilito in fase di determinazione delle tariffe per l’anno di riferimento, nella 
seguente misura percentuale: 

0% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è inferiore al 15% 

20% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è compreso tra il 16% ed il 30% 

30% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è compreso tra il 31% ed il 60% 

40% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è oltre il 61% 

Il tributo è ridotto relativamente alla quota variabile, rimane invariato il versamento della TARI relativa 
alla parte fissa. 

3. Si intendono avviati al riciclo i rifiuti conferiti a raccoglitori autorizzati, dei quali venga dimostrato l’avvio 
corretto ed effettivo al riciclo. 

4. Relativamente ai rifiuti in materiale plastico (imballaggi e non) ed in materiale cellulosico (carta, cartone, 
poliaccoppiati), l’utenza non domestica che usufruisce dell’agevolazione di cui al presente articolo è 
tenuta all’avvio a recupero/riciclo attraverso operatori diversi dal servizio pubblico dell’intera frazione 
plastica e/o cellulosica, indipendentemente dal codice EER del rifiuto; è pertanto tenuta alla restituzione 
di eventuali attrezzature pubbliche in uso opportunamente lavate e prive di rifiuti (diversamente 
saranno addebitati i costi per il ripristino della funzionalità delle stesse) ed al rispetto di quanto disposto 
dal successivo articolo 17 QUINQUES in merito alle modalità di conferimento di tali frazioni. 

5. Al fine di beneficiare della riduzione gli operatori economici devono presentare al Servizio Tributi, entro 
il 31 MARZO di ogni anno, termine da considerare perentorio, apposita dichiarazione (resa ai sensi del 
D.P.R 445/2000 e successive modificazioni) attestante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nel corso 
dell'anno, direttamente o a mezzo di soggetto autorizzato. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare 
copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al 
riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario. 

6. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. 
 
Modifica dell’art.17 BIS 
DA 
Art.17 BIS – RIDUZIONI ANNO 2020 PER UTENZE NON DOMESTICHE 

 
“Per il solo anno 2020 al fine di contribuire al contenimento dell’impatto socio-economico generato dalla 
pandemia da virus Covid -19 sono applicate le seguenti riduzioni disposte da ARERA con la propria 
deliberazione n.158 del 05.05.2020, a favore delle utenze non domestiche in proporzione ai rispettivi giorni 
di chiusura previsti dalle normative vigenti durante il periodo di emergenza sanitaria:  
-riduzione del 9% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria attività 
nel periodo dal 12.03.2020 al 13.04.2020 (Tabella 1/A delibera Arera n.158/2020) 
-riduzione del 25% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria attività 
nel periodo dal 12.03.2020 al 17.05.2020 (Tabella 1/B delibera Arera n.158/2020) 
-riduzione del 20% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria attività 
per un periodo fino a 60 giorni (Tabella 2 delibera Arera n.158/2020) 



 

-riduzione del 25% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria attività 
per un periodo superiore a 60 giorni (Tabella 2 delibera Arera n.158/2020)”  
 
A 
Art.17 BIS – AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE COVID-19 

Per il solo anno 2020 al fine di contribuire al contenimento dell’impatto socio-economico generato dalla 
pandemia da virus Covid -19 sono applicate le seguenti riduzioni disposte da ARERA con la propria 
deliberazione n.158 del 05.05.2020, a favore delle utenze non domestiche in proporzione ai rispettivi giorni 
di chiusura previsti dalle normative vigenti durante il periodo di emergenza sanitaria:  
1. riduzione del 9% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria attività 

nel periodo dal 12.03.2020 al 13.04.2020 (Tabella 1/A delibera Arera n.158/2020); 
2. riduzione del 25% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria 

attività nel periodo dal 12.03.2020 al 17.05.2020 (Tabella 1/B delibera Arera n.158/2020); 
3. riduzione del 20% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria 

attività per un periodo fino a 60 giorni (Tabella 2 delibera Arera n.158/2020) 
4. riduzione del 25% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria 

attività per un periodo superiore a 60 giorni (Tabella 2 delibera Arera n.158/2020)”  

Per l’anno 2021: 

1. riduzione del 100% della parte fissa e della parte variabile della tariffa sui rifiuti - TARI dovuta per 
l’anno 2021 per le utenze non domestiche, che nel corso del 2021 abbiano subito chiusure obbligatorie 
delle proprie attività. La suddetta riduzione sarà rapportata ai giorni di effettiva chiusura obbligatoria 
delle proprie attività; 

2. riduzione del 75% della parte variabile della tariffa sui rifiuti - TARI dovuta per l’anno 2021 per le utenze 
non domestiche, che nel corso del 2021 abbiano subito restrizioni obbligatorie nell’esercizio delle 
proprie attività per le quali è stata consentita solo la consegna a domicilio o l’asporto. La suddetta 
riduzione sarà rapportata ai giorni di effettiva restrizione obbligatoria nell'esercizio delle proprie 
attività; 

La riduzione è riconosciuta in forma di rimborso a parziale ristoro della TARI 2021 a favore delle utenze non 
domestiche che sulla base di disposizioni normative abbiano subito chiusure o restrizioni obbligatorie delle 
proprie attività; 
Il rimborso è attribuito previa dichiarazione del contribuente, resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R 
45/2000, nella quale sono indicati i periodi di chiusura o restrizione obbligatoria nell'esercizio delle proprie 
attività. 
Il rimborso è attribuito ai contribuenti in regola con il pagamento della TARI per l’anno corrente e per le 
annualità precedenti o che in caso di rateazione siano in regola con il pagamento delle rate. 
 
Introduzione dell’articolo 17 TER 
   
Art.17 TER– RIDUZIONI PER AVVIO A RECUPERO DEL TOTALE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE 

UTENZE NON DOMESTICHE    

 
1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa 

dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 
l’attività di recupero dei rifiuti stessi.  

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati 
diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero 
del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa 
riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione 
della sola parte fissa.  



 

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal 
gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la 
possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere 
l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. 

 

Introduzione dell’articolo 17 QUATER 
 
Art.17 QUATER – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’USCITA O IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO 

PUBBLICO DI RACCOLTA  
 
1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono 

avvalersi della facoltà di cui all’articolo 17 TER comma 1 del presente Regolamento e conferire a 
recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione 
preventiva al Comune via PEC all’ Ufficio Tributi, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a 
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione è 
presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022. 

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una 
comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere 
indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in 
via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di 
fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la 
durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno 
a restituire le attrezzature pubbliche in uso entro il 10 gennaio  dell’anno in cui sarà sospeso il servizio 
quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. 
Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità 
dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che 
effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero 
rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. 

3. Le attrezzature restituite dovranno essere prive di qualsiasi residuo di rifiuto ed opportunamente lavate; 
diversamente saranno addebitati i costi per il ripristino della funzionalità delle stesse. 

4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il 
termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da 
intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. 

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

6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della 
scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo 
tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di 
ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo; 

7. L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una 
comunicazione annuale, da presentare al Comune tramite PEC all’Ufficio Tributi, a pena di decadenza 
con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8. 

8. Entro il 31 MARZO  di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti 
urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del 
Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno 
precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente 
l’uscita e desumibili dal  MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti   allegando 
attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti 
stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale 
ha avuto luogo l’operazione di recupero.  

9. Qualora non si verificasse la condizione di cui al comma precedente, l’utenza non domestica dovrà 
fornire idonea giustificazione al minor quantitativo di rifiuti avviato a recupero. 



 

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza 
delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di 
comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi 
violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le 
dichiarazioni infedeli. 

11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa 
presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente 
regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita 
dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente 
esclusa dalla tassazione.  

 
Introduzione dell’articolo 17 QUINQUES 
 
Art.17 QUINQUES – MODALITA’ DI CONFERIMENTO RIFIUTI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO 
 
1. I contenitori e le attrezzature utilizzati per il conferimento ad operatori privati (sia per le utenze non 

domestiche che non usufruiscono del servizio pubblico, sia per quelle che richiedono l’agevolazione di 
cui all’art. 17) dovranno essere immediatamente distinguibili da quelli abitualmente utilizzati per il 
servizio pubblico di raccolta, per caratteristiche cromatiche e marchiatura.  

2. E’ fatto assoluto divieto alle utenze che si avvalgono delle agevolazioni di cui agli articoli precedenti di 
esporre nei giorni di raccolta previsti dal servizio pubblico contenitori e/o attrezzature che possano 
essere confuse con quelle utilizzate per il rifiuto urbano ed erroneamente raccolte o svuotate dagli 
operatori. 
 

Introduzione dell’articolo 17 SEXSIES 
 
Art.17 – SEXSIES –UTENZE NON DOMESTICHE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO PUBBLICO 
 
1. Qualora, a seguito di quanto previsto dal D. Lgs. 116/2020, si riscontrassero conferimenti al servizio 

pubblico da parte di utenze non domestiche che, per caratteristiche quantitative o qualitative, possano 
compromettere l’equilibrio finanziario del Comune o l’efficiente organizzazione del servizio, il Comune e 
il Gestore si riservano la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio sino all’individuazione di 
soluzioni alternative concordate con l’utenza non domestica.  

2. Al verificarsi di quanto al comma precedente, dovrà essere individuata una soluzione organizzativa 
concordata tra Comune, Gestore e utenza, la quale preveda possibili adeguamenti, incrementi o 
personalizzazioni del servizio i cui costi saranno posti a carico dell’utenza interessata. 
 

Modifica art.25 
DA 
Art. 25 – RISCOSSIONE 
 

1) Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per 
posta elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo 
comunale e tributo provinciale.  
Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero TRE rate, con scadenza entro il 
giorno 31 del mese di Maggio, il giorno 31 del mese di Agosto ed il giorno 02 del mese di Dicembre. 
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 Agosto di ciascun anno. 
Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato tramite modello di 
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24). 

2) Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è 
notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto 



 

anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o 
insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla 
ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si 
applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui al successivo articolo 28, oltre agli interessi di 
mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.  

3) Per il solo anno 2020, il versamento è effettuato in numero due rate, con scadenza entro il giorno 30 
del mese di Settembre ed il giorno 02 del mese di Dicembre. 
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il giorno 30 del mese di Settembre 2020. 

4) Per il riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 si applicano le 
disposizioni di cui all’art.38 bis del D.L 124 del 26.10.2019 convertito nella Legge n.157 del 26.10.2019. 

A 

Art. 25 – RISCOSSIONE 
 

1) Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per 
posta elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo 
comunale e tributo provinciale.  
Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero TRE rate, con scadenza entro il 
giorno 31 del mese di Maggio, il giorno 31 del mese di Agosto ed il giorno 02 del mese di Dicembre. 
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 Agosto di ciascun anno. 
Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato tramite modello di 
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24). 

2) Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è 
notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto 
anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o 
insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla 
ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si 
applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui al successivo articolo 28, oltre agli interessi di 
mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.  

3) Per il solo anno 2020, il versamento è effettuato in numero due rate, con scadenza entro il giorno 30 
del mese di Settembre ed il giorno 02 del mese di Dicembre. 
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il giorno 30 del mese di Settembre 2020. 

4) Per il solo anno 2021, il versamento è effettuato in numero tre rate, con scadenza entro il giorno 31 
del mese di luglio, 30 del mese di settembre ed il giorno 02 del mese di Dicembre 2021. 
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il giorno 30 del mese di Settembre 2021. 

5) Per il riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 si applicano le 
disposizioni di cui all’art.38 bis del D.L 124 del 26.10.2019 convertito nella Legge n.157 del 26.10.2019. 

 

Modifica art.28 
DA 
Art.28- SANZIONI 

Ai sensi del D.L. 201/2011, art. 14 commi da 39 a 43, 

o in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si 
applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, ovvero: 

1) Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di 
conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e 
in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, 
anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, 
risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della 
maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 
ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

2) Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di 
un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 



 

3) Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o 
concessionario diverso da quello competente. 

 
Se il versamento è tardivamente eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione 
amministrativa pari al 2 (due)% per ogni giorno di ritardo (previsione introdotta dall’art. 23, comma 31, D.L. 
98/2011): 

o in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 (cento)% 
al 200 (duecento)% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) 

o in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 (cinquanta)% al 100 
(cento)% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) 

o in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 28, entro il 
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 
(cento/00) a € 500,00 (cinquecento) 

o le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del 
ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, 
della sanzione e degli interessi. 

Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati con 
maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 
 
A 
Art.28- SANZIONI 

Ai sensi del D.L. 201/2011, art. 14 commi da 39 a 43, in caso di omesso o insufficiente versamento del 
tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, ovvero: 

1) Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti 
periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in 
questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a 
sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito 
alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, 
risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di 
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

2) Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di 
mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. Le sanzioni previste nel 
presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o 
concessionario diverso da quello competente. 

3) Se il versamento è tardivamente eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione 
amministrativa pari al 0,2 (zerovirgoladue)% per ogni giorno di ritardo (previsione introdotta dall’art. 
23, comma 31, D.L. 98/2011) 

4) in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 (cento)% al 200 
(duecento)% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) 

5) in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 (cinquanta)% al 100 (cento)% del tributo 
non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) 

6) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 28, entro il termine di 
sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 (cento/00) a € 500,00 
(cinquecento) 

7) le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, 
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli 
interessi. Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati con 
maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

8) In caso di rilevati conferimenti al servizio pubblico da parte di utenze non domestiche che hanno 
richiesto ed ottenuto le agevolazioni di cui agli articoli precedenti, in merito alla rinuncia totale al 



 

servizio (Art. 17-TER) o al parziale avvio a recupero (Art. 17), sarà erogata una sanzione a carico del 
conferente pari ad € 3.000,00 per ciascun passaggio di raccolta in cui tali conferimenti siano stati 
riscontrati 

9) In caso l’utenza non domestica utilizzi ed esponga per i conferimenti al di fuori del servizio pubblico 
contenitori o attrezzature che non rispettano quanto al precedente art. 17- QUINQUES relativamente 
alle caratteristiche degli stessi, sarà erogata una sanzione pari ad € 1.500,00 per ogni svuotamento o 
raccolta erroneamente indotti   

10) In caso di conferimento continuativo al servizio pubblico di rifiuti oggetto di dichiarazione di 
conferimento al di fuori del servizio medesimo, e ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni 
di cui ai commi precedenti, si provvederà al recupero del tributo non versato applicando l’ulteriore 
sanzione dal 100 al 200 per cento dello stesso o, se inferiore, la sanzione minima pari a 500 Euro. 

 
Preso atto degli interventi dei Consiglieri Gamoletti, Cesti e Gavinelli sul presente punto in deliberazione le 
cui dichiarazioni sono contenute integralmente nel verbale di seduta al quale si fa rimando; 
 
Visto il DPR n. 158/1999; 
 
Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del 
Comune; 
 
Esaminato lo schema di Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi 
le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario, 
ai sensi dell’art 49 del D.lgs. 267/2000, qui allegati; 
 
Acquisto altresì il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 di cui al Verbale n. 01 del 23.06.2021 registrato al protocollo n. 6792 del 24.06.2021;  

 
Con voti espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti, i quali hanno espresso tutti voto 
favorevole: 

 
DELIBERA 

 
1)  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di approvare lo schema del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 

35 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
3) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021, a condizione che sia 

stato rispettato il termine di cui al successivo punto 7) del presente dispositivo; 
 



 

4) di dare atto che a seguito delle disposizioni di cui al D.Lgs 116/2020 -T.U Ambientale è abrogata la 
deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 26.05.1998 come integrata dalla successiva 
deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 15.04.2002 ad oggetto: “Assimilazione ai rifiuti urbani 
dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche”; 

5) di dare atto che le riduzioni tariffarie a sostegno delle utenze non domestiche che sulla base di 
disposizioni normative abbiano subito chiusure o restrizioni obbligatorie delle proprie attività, sarà 
finanziato entro l’importo del fondo di cui art.6 del D.L 73/2021, presuntivamente quantificato in 
€.41.894,00 e nel caso in cui le domande pervenute dovessero eccedere l’importo che sarà 
effettivamente assegnato, le quote spettanti saranno rideterminate in proporzione all’incidenza di 
ciascuno sul totale dello stanziamento;    

 
6) di demandare alla Giunta Comunale l’adozione dei successivi atti inerenti l’attuazione delle misure di 

sostegno delle utenze non domestiche che sulla base di disposizioni normative hanno subito nel corso 
dell’anno 2021 chiusure o restrizioni obbligatorie delle proprie attività; 

 
7)  di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di  legge 
previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della 
deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge. 
 

Con voti espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti, i quali hanno espresso tutti voto 
favorevole: 
 
Subito dopo, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che occorre provvedere con urgenza; 

Visto l’art. 134, comma 4 del testo Unico degli Enti Locali; 

Con voti espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti, i quali hanno espresso tutti voto 
favorevole; 
 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 

 
 Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE   
 

ANDREA VOLPI 
 

 GUIDO INGRASSIA 

(firmato digitalmente)  (firmato digitalmente) 
 
 


