
Comune di Trezzone
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Registro Deliberazioni del 27-05-2021

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA
C.C. N. 2 DEL 20.05.2020

L'anno  duemilaventuno addì  ventisette del mese di maggio alle ore 20:00, in video-conferenza:

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

in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica per discutere il seguente argomento del

giorno:

Assume la presidenza il SINDACO DAVIDE DADDA

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE,  FRANCESCO CHICCA

Risultano:

DADDA DAVIDE Presente in
videoconferenza

TRAVERSI MONTANI
OSCAR

Presente in
videoconferenza

MOLINOLO WALTER Presente in
videoconferenza

MELLA OSCAR Presente in
videoconferenza

POLTI GABRIELE Presente in
videoconferenza

NOGHERA CLAUDIO Assente

TRIACA RAFFAELLA Presente in
videoconferenza

LOMI ANDREA Assente

NOGHERA CARLO Presente in
videoconferenza

TENCHIO DARIO Presente in
videoconferenza

MALLONE LETIZIA Presente in
videoconferenza

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Il Consigliere Mella Oscar entra nella riunione alle ore circa 20:15;

Constatata la presenza del numero legale degli interventi il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il

Consiglio a trattare le materie segnate all’ordine del giorno.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27-05-2021

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA
C.C. N. 2 DEL 20.05.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 2 in data 20.05.2020 con la quale è stato
approvato il regolamento comunale sulla Tassa Rifiuti (TARI);

Visto:

il D.Lgs. 116/2020 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. 152/206(Testo Unico dell'ambiente) relativi all-
definizione e classificazione dei rifiuti, come modificati dal D.L.116/2020 e più
precisamente è venuto meno il concetto di assimilazione dei rifiuti previgente e che pertanto
a decorrere dal 1.1.2021 i rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico di raccolta sono
quelli previsti dall’art. 183 comma 1 lett. B/ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto non
sono in ogni caso rifiuti urbani i rifiuti individuati dall’art. 184 comma 3 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., ossia quelli derivanti dalle attività agricole, quelli relativi all’attività di
costruzione e demolizione e quelli prodotti dalle attività artigianali, commerciali e di
servizio che non siano classificabili come rifiuti urbani e quelli prodotti dalle attività
industriali
l'art. 30 coma 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
03.09.2020 deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di
tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Dato atto che si è provveduto conseguentemente a modificare il regolamento della TARI a seguito
dei provvedimenti sopra riportati, nel seguente modo:

la definizione di " rifiuti urbani ed assimilati" viene sostituita in tutto il regolamento con la-
dizione " rifiuti urbani";
-la dizione "rifiuti urbani 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.”;

rilevato che:
si è palesata l’opportunità di apportare al regolamento TARI alcuni lievi modifiche finalizzate a-
semplificare in taluni casi gli adempimenti a carico dei contribuenti;
le modifiche regolamentari proposte vengono qui di seguito descritte riportando, per una migliore e-
più agevole lettura, a fianco anche il testo del regolamento vigente;
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TESTI VIGENTE
MODIFICHE PROPOSTE AL TESTO

VIGENTE
Art. 1 è stato aggiunto il comma 5:
“I rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico di
raccolta sono quelli previsti dall'art. 183 comma 1,
lett. B) ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Non sono
in ogni caso rifiuti urbani i rifiuti individuati
dall’art. 184 comma 3, del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i.”

Art.8
Le utenze non domestiche che avviano al1.
riciclo direttamente o tramite soggetti
autorizzati rifiuti speciali assimilati agli
urbani hanno diritto ad una riduzione della
quota variabile del tributo proporzionale
alla quantità degli stessi, determinata
secondo le modalità dei commi seguenti.
Percentuali di riduzione:2.

20%, nel caso di riciclo dal 15% ala)
25% del totale dei rifiuti
potenzialmente prodotti;
40%, nel caso di riciclo di oltre ilb)
25% e fino al 50% del totale dei
rifiuti potenzialmente prodotti;
70%, nel caso di riciclo di oltre ilc)
50% e fino al 75% del totale dei
rifiuti potenzialmente prodotti;
100%, nel caso di riciclo di oltred)
l’80% del totale dei rifiuti
potenzialmente prodotti.

La riduzione può essere applicata solo nel3.
caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti
al servizio pubblico rientrino nei parametri
qualitativi e quantitativi dell’assimilazione
prevista nel presente regolamento e siano
destinati in modo effettivo e oggettivo al
riciclo.
La quantità dei rifiuti potenzialmente4.
prodotti si ottiene applicando il Kd di
riferimento, di cui all’art. 16, all’intera
superficie imponibile.
La riduzione percentuale è applicata su5.
richiesta dell’utente, da presentarsi entro il
mese di gennaio  dell’anno successivo. La
richiesta, che deve essere presentata di
anno in anno, deve essere corredata dalla
documentazione probante la quantità, la
qualità e la destinazione dei rifiuti
assimilati avviati al riciclo nell’arco
dell’anno solare. L’omessa presentazione
della documentazione entro il termine

Art. 8 sostituito con:
Il produttore di rifiuti urbani, il quale1.
dimostri, mediante attestazione del
soggetto che effettua l’attività di recupero
dei rifiuti stessi di averli avviati al
recupero, ha diritto ad una riduzione della
tariffa, limitatamente alla parte variabile
della medesima con riferimento alla sola
superficie ove si producono detti rifiuti
avviati al recupero.
L’applicazione della riduzione spettante2.
viene effettuata a consuntivo e comporta la
restituzione dell’eventuale eccedenza dio
tariffa corrisposta, ovvero la
compensazione all’atto di successivi
pagamenti della tariffa.
Sulla parte variabile della tariffa è3.
applicato un coefficiente di riduzione
proporzionale alla quantità di rifiuti
assimilabili che il produttore dimostri di
aver avviato al recupero. Il coefficiente di
riduzione Kr è calcolato tenendo conto del
coefficiente Kd attribuito ad ogni categoria
dell’utenza sulla base della seguente
relazione:
Kr = Kg. Recuperati/Kd per mq.
La percentuale di riduzione da applicare
alla parte variabile della tariffa dell’utenze
non domestiche è pari al prodotto: Kr x
100.
Le attività che intendono usufruire della4.
riduzione sopracitata hanno l’obbligo di
presentare al competente ufficio tributi
entro il 31 Marzo dell’anno successivo a
quello per cui si vuole beneficiare della
riduzione, dichiarazione in cui indicano la
sola superficie dell’attività riferibile alla
produzione di detti rifiuti avviati al
recupero, copia dei contratti stipulati con
operatori regolarmente autorizzati allo
smaltimento, nonché la documentazione
comprovante la quantità di rifiuti

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 27-05-2021 - Comune di Trezzone

COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005 - Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 13 del 27-05-2021 firmato digitalmente da  DAVIDE DADDA il 11-06-2021
ora  7:45:59 FRANCESCO CHICCA il 11-06-2021 ora  7:55:28



ultimo comporta la perdita del diritto alla
riduzione.

effettivamente avviati al recupero.

Art 24, comma 2 è stato aggiunto:
Per l’anno 2021, visto il perdurare
dell’emergenza sanitaria da Covid 19, il
comune ha la facoltà di poter prevedere
riduzioni sulla parte fissa e/o variabile per le
utenze domestiche e non domestiche.
Tali agevolazioni potranno essere finanziate o
con ristori statali o con fondi propri di
bilancio.

Acquisiti i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore del conto dott. Costanzo Giuseppe;

Con voti favore nr. 8, astenuti nr. 1 (Mella Oscar), contrari nr.0 espressi nei termini di legge.

D E L I B E R A

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente1.
riportare, il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) come
da testo allegato alla presente delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale.

Di prendere atto che il presente regolamento entra in vigore dal 1̂ Gennaio 2021;2.

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e3.
del Regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle
Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente:

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.
Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

La seduta prosegue con la trattazione del punto successivo all’ordine del giorno
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 DAVIDE DADDA

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

 FRANCESCO CHICCA
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Dichiarata immediatamente esecutiva con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della
legge n.267/00 del 18.08.2000.

Trezzone, 27-05-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
 FRANCESCO CHICCA

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

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA
C.C. N. 2 DEL 20.05.2020

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico

Trezzone, 24-05-2021 Il Responsabile del Servizio
 GABRIELE POLTI

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

______________________________________________________________
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Comune di Trezzone
Provincia di Como

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA
C.C. N. 2 DEL 20.05.2020

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile

Trezzone, 24-05-2021 Il Responsabile del Servizio
 GABRIELE POLTI

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 13 Registro Deliberazioni del 27-05-2021

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON
DELIBERA C.C. N. 2 DEL 20.05.2020

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno

_______11-06-2021_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del

D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Trezzone, _______11-06-2021_______
RESPONSABILE PUBBLICAZIONE

 Sara Binda
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

__________________________________________________________________
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