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T «ssa su; rifiuti (TARI) - Approvailone nuovo Regolamento a seguito delle modifiche del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152 disposte con Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116"- Esame edApprovazione nel testo emendato -

L'anno duemila ventuno, il giorno ventinove del mese di Luglio, alle ore 18:4D e seguenti, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale 
prot. geo. or. 48909 del 26.07.2021 e giusta integrazione o.dg. prot. n. 49499 del 28.09.2021. All'inizio della 
trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome 

1 FIRETTO Calogero 

I Presente Assente I N. : Cognome e Nome 

x : 13 I CIVILTA' Giovanni 
I 

Presente i Assente i 

x 

2 , VULLO Marco ,14 I SETTEMBRINO Ilaria 
r---l-------------------------~----4_----~--+,------------------------4_----_+-----~ 

'15 ALONGI Claudia 

x x 

3 , SPA T ARO Pasquale x x 

4 ! NOBILE Teresa x : 16 PIPARO Gerlando x 

I 5 : SOLLANO Alessandro x . 17 I CONTINO Flavia Maria x 

6 ! N\fA TO Antonino 
l, I I 

7 FONTANA Mario Silvio x : 19. j VITELLARO Pietro x 

, I . 
X '18 I LA FELICE GIUseppe x 

8 i GRA1\fAGLIA Simone x 20 : HAMEL Nicolò x i 
9 : ALFANO Francesco ! 21 I CIRINO Valentina 

! 

x x 

: lO CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 
I 

! 11 V ACCARELLO Angelo ! 23 BONGIOVI' Alessia ! x x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Robetta I x 

PRESENTI n. 17 ASSENTI n. 07 

Presiede i lavori il Presidente prof. Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Genernle d.ssa Maria Concetta 
Floresta coadiuvato dall'istruttore amministrativo, dott. Giovanni Graci. 
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco dott. Francesco Miccicbè, il vice sindaco dotto Aurelio Trupia e gli 
assessori Lala, Picarella, Principato e Vullo quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale. 
Il Presidente pone in trattazione il punto 2 iscritto all'o.d.g. concernente la proposta in oggetto Allegato "B" e 
concede la parola al dott. Mantione che n.q. di dirigente proponente relaziona in merito. 
Si dà atto che enttano in aula i consiglieri Bongiovi e Alongi e successivamente i consiglieri Spataro e Zicari. I 
presenti sono n. 21. 
Intervengono i consiglieri Alfano e Hame! cbe chiedono alcuni chiarimenti sul nuovo regolamento oggetto della 
proposta di deliberazione, ai quali il dirigente prontamente risponde, e interviene, altresì, il vice sindaco Trupia. 
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Indi il Presidente concede la parola al consigliere Cacciatore che illustra e dà lettura del primo emendamento, 
Allegato "C" apportato all'art. 21 comma 4 di detto nuovo regolamento da parte della IV Commissione 
consiliare di cui è Presidente. 
In merito al secondo emendamento, Allegato "D" il consigliere Cacciatore puntualizza che si intende sostituire 
le parole "di cui atla tettem a)", lettera che di fatto non sussiste e che quindi risulta trascritta, per mero refuso nel 
nuovo regolamento, con le parole "di cui soprd'. 
A tal punto il Presidente; precisando che il secondo emendamento non è un vero e proprio emendamento ma si 
tratta soltanto di una semplice correzione, procede, per appeno nominale, ad una votazione unica dei due 
documenti. 
Si dà atto che si allontanano dall'aula l'assessore Picarella ed il consigliere Zicari. I presenti sono n. 20. 
La votazione dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 20 
N. 20 voti favorevoli: (VulIo, Spataro, Sollano, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, 
Cacciatore, Civiltà, Settembrino, A1ongi, Piparo, Conrino, La Felice, Vitellaro, Hame~ Cirino e Bongiovì). 
Gli emendamenti vengono pertanto approvati. 

Successivamente il Presidente pone a votazione l'intero regolamento di cui alla proposta di deliberazione in 
oggetto, allegato "B". per come emendato; 

Il Consiglio comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B" per come emendata; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente., con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scrutaton precedentemente nominati; 
Consiglieri presenti n. 20 
N. 20 voti favorevoli: (VulIo, Spataro, Sollano, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, 
Cacciatore, Civiltà, Settembrino, A1ongi, Pipara, Contino, La Felice, Vitellaro, Hame~ Cirino e Bongiovì). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: 'Tassa sui rifiuti (TARI) -
Approvaifone nuovo Regolamento a seguito delle modifiche del Decreto Legislativo 3 aprite 2006, n. 152 disposte con Decreto 
Legislativo 3 settembre 2020 n. 116" nel testo emendato. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
integralmente. 
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:tE. 111 'I 
Allega ,l't ___ alla delibera 

di Consiglio comu e n. _ .... 6..2 .... _ 
del_02.~ . .l!t _... _~ -i... __ . 

Punto n. 2 - Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione nuovo Regolamen o a seguito 
delle modifiche del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 disposte con Decreto 
Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 

Il Presidente del Consiglio Giovanni OViLTA': 

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno "Tassa sui rifiuti, approvazione nuovo regolamento a seguito 

delle modifiche del Decreto legis,lativo 3 aprile del 2006 numero 152, disposte con Decreto legislativo 3 
settembre 2020 numero 116". È una proposta che arriva dal IV Settore, invito il dirigente Mantione, presente 
in aula, a relazionare. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Buonasera a tutti. la proposta è partita dal IV Settore ma è arrivata dal III perché, nel frattempo, il settore si 

è sdoppiato: Settore III Patrimonio e Tributi. Il prowedimento riguarda l'adozione di un nuovo regolamento 

della Tari che riformula tutte le previsioni del regolamento precedente e, quindi, assorbe anche 
l'emendamento che è stato appena votato e che è stato trasfuso in questa nuova bozza. Questa nuova 
stesura regolamentare si è resa necessaria in virtù delle modifiche al codice ambientale che sono state 

operate dal Decreto legislativo 116 del 2020, che ha modificato appunto il codice ambientale che è 
contenuto dal Decreto legislativo 152 del 2006. la modifica principale è stata la classificazione del rifiuto che 
adesso prevede la denominazione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, mentre è stata abolita la possibilità per 

i comuni di assimilare agli urbani alcuni rifiuti che erano in una zona intermedia tra gli urbani e gli speciali. Il 
regolamento è costituito da 38 articoli, passo a rappresentare quelle che sono le novità più rilevanti: 
all'articolo 1, che riguarda il presupposto del tributo, vengono ripetute le fattispecie che rendono dovuta la 

tassa e nella distinzione tra utenze domestiche e non domestiche, considerando la nuova classificazione delle 
dei rifiuti in urbani e speciali, la novità è caratterizzata dal fatto che l'articolo 183 comma 1 del Decreto 

legislativo 156/2016, così come modificato dal Decreto legislativo 116 del 2020, esclude dai rifiuti urbani i 

rifiuti prodotti dall'agricoltura che, quindi, sono adesso classificati come speciali e non sono soggetti alla tassa 
dei rifiuti. l'articolo 2, che parla della definizione dei rifiuti, dice espressamente che i rifiuti adesso sono 
esclusivamente urbani e speciali e vengono disciplinati secondo le disposizioni del Testo Unico Ambientale. 

Questa diversa classificazione entra in vigore dal primo gennaio 2021. Un'altra novità è quella .•. l'articolo 3 
parla dei soggetti passivi e qui non ci sono particolari novità come l'articolo 4, locali e aree scoperte soggette 

al tributo. l'articolo 5, locali a aree scoperte non soggette al tributo, e qui nell'articolo 5 la novità è dovuta al 
fatto che nel comma 2, che recita "Ai fini dell'applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera 

a- stiamo parlando dei locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani- si procede a indicare 

le fattispecie rientranti in questa definizione. Il comma 2, pur se non espressamente prevista dalla legge, è in 

linea di continuità con l'orientamento ministeriale finora prevalente e specifica che l'onere in capo al 
contribuente è di dichiarare anche i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti, fornendo gli elementi 
e la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato", quindi i locali che non sono soggetti al tributo 
perché non sono predisposte le aree scoperte alla produzione di rifiuti devono, tuttavia, essere dichiarati con 

la documentazione delle condizioni che escludono la produzione dei rifiuti, fornendo gli elementi e la 
documentazione idonea a comprovare che sono dei locali non suscettibili di produrre rifiuti. Questo per 

quanto riguarda le aree scoperte. Poi ci sono, invece, dei locali per i quali, per esempio le aree scoperte 
pertinenziali o i locali condominiali, che invece per questi non è necessaria alcuna documentazione perché è 
già acquisito il fatto che non sono soggetti per legge alla tassazione dei rifiuti. (voce fuori microfono) 51, poi 
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magari raccogliamo gli interventi. Poi, per quanto riguarda la produzione di rifiuti speciali, all'articolo 7 ci 

sono delle novità importanti in quanto, così come la disciplina previgente già affermava, si esclude dalla 

determinazione della superficie tassabile quella in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti 

speciali, al cui smaltimento sono tenuti a prowedere i relativi produttori. Nel comma 1 il recepimento delle 

previsioni introdotte dal Decreto legislativo 116 del 2020 è stato specificato che rientrano nella definizione 

di rifiuti speciali quelli della produzione dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi 

compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono, altresì, rifiuti 

speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse alle attività agricole. Il comma 4 disciplina la fattispecie nella 
quale i comuni, con il regolamento appunto, individuano le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini 

di materie prime e i mezzi funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività di produzione 

ai quali si estende il divieto di assimilazione. Quindi se ci sono dei locali dove si producono rifiuti speciali 

anche le relative pertinenze sono escluse dalla tassazione. Poi si passa all'articolo fondamentale di questo 
regolamento che praticamente riguarda il testo dell'articolo e la riduzione per le utenze non domestiche in 

caso di uscita dal servizio pubblico. Questa è la novità importante, c'è la possibilità per le utenze non 
domestiche di esercitare l'opzione di non awalersi del servizio pubblico e quindi di essere esclusi dalla 

tassazione. Questo potremmo anche leggerlo integralmente. AI comma 1 dice che: "Ai sensi dell'articolo 198 

comma 2-bis del Decreto legislativo 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio 
pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli awiati tutti al recupero mediante attestazione 

rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Ai sensi dell'articolo 238 del Decreto 

legislativo 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti 
urbani prodotti e che dimostrano di averli awiati 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 del 

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 e di svolgimento sia di costi. Per la finalità di cui al precedente periodo, le utenze non 
domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza 

della Tari dovuta la documentazione comprovante l'integrale awio del recupero dei rifiuti urbani prodotti. In 
mancanza della documentazione e della sua idoneità a comprovare quanto richiesto la quota variabile è 
dovuta. la scelta dell'utenza non domestica di servirsi dal 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 dal 

Decreto legislativo 41 del 22 marzo 2021, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. limitatamente 

all'anno 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30 settembre 2021 con effetto 
dal primo gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono 

essere riportati: nominativo del soggetto incaricato; le tipologie e la quantità dei rifiuti urbani ordinariamente 

prodotti, oggetto di awio al recupero, distinte per codice EER ,elenco europeo dei rifiuti; 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, nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta 

deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso della detenzione dei locali con decorrenza dall'anno 
successivo. l'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni. 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 awiare 

al riciclo in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale 
circostanza deve essere debitamente comunicata preventiva mente al Comune o al gestore del servizio·. 
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l'articolo successivo, l'articolo 8, disciplina proprio quello che abbiamo appena detto, cioè che è possibile 

per le utenze non domestiche awiare al riciclo in modo autonomo una parte dei rifiuti urbani. In questo caso 

il regolamento prevede delle agevolazioni già prevista da una precedente legge e cioè: "Per i produttori di 

rifiuti speciali assimilati agli urbani nella determinazione della Tari, il Comune disciplina riduzioni della quota 

variabile del tributo proporzionali alla quantità dei rifiuti assimilabili che il produttore dimostri di aver awiato 

al recupero in modo autonomo". Il nuovo contesto normativo introdotto dal Decreto legislativo 116/2020, 
che discrimina tra gli utenti non domestici che decidono di uscire dal servizio pubblico e quelli che invece 

continuano a valersi per conferire i propri rifiuti urbani prodotti, rende necessario che questi ultimi utenti 

comunque concorrano al sostenimento di una quota dei costi variabili, anche se alla base del rapporto 

percentuale definita dal regolamento risultino ... quindi quelli che decidono di restare nel servizio pubblico, 
anche se conferiscono in modo autonomo una parte di rifiuti, non possono essere esclusi del tutto della quota 

variabile, proprio perché hanno deciso di restare nel servizio pubblico. (il dirigente Mantione riceve una 
telefonata dal revisore, risponde e poi informa l'aula dell'aggetto della telefonata) Abbiamo un 
emendamento che è stato presentato da qualche ora, il collegio sta trasmettendo il parere via PEC. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni OVIlTA': 

Grazie mille. Continuiamo con la relazione del dottore Mantione. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

51, quindi abbiamo detto dell'articolo 8. Poi all'articolo 9, la determinazione della tariffa del tributo, non ci 
sono novità. l'articolo lO, istituzioni scolastiche statali, il contributo alla tassa viene commisurata con un 
contributo che il Ministero eroga annualmente. la copertura del servizio di gestione dei rifiuti che deve 

essere integrale. Il Piano Economico Finanziario che viene elaborato secondo le vigenti regole emanate 
dall'autorità dell'energia e delle reti dell'ambiente, cosiddetta ARERA. l'articolazione delle tariffe del tributo, 

all'articolo 13. Articolo 14 tariffe per le utenze domestiche. Articolo 15 determinazione del numero degli 
occupanti delle utenze. Articolo 16 tariffe per utenze non domestiche. l'articolo 17 classificazione delle 

utenze non domestiche. l'articolo 18 obbligazione tributaria. l'articolo 19 mancato svolgimento del servizio. 

l'articolo 20 zone non servite, qui è stata esplicitata la percentuale di riduzione. l'articolo prevede che "II 
tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti con il servizio porta a porta, per 

le utenze ubicate fuori dalla zona servita, perché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è 
ridotto in misura del 60% se la distanza dell'utenza al più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona 
perimetrate di fatto servita, è superiore a 2500 metri ma inferiore a 5000 metri; è del 70% se la distanza 

dell'utente dal punto più vicino di raccolta è pari o superiore a 5000 m. la riduzione deve essere 

appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo 

articolo 29". Poi abbiamo le riduzioni dell'articolo 21 per le utenze domestiche, qui c'è una novità introdotta 
per quanto riguarda i residenti all'estero perché è la stessa legge che prevede una riduzione obbligatoria per 

una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata e data in comodato d'uso posseduta in Italia a titolo 
di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione 
maturate in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso 
dall'Italia", è stata introdotta questa agevolazione dall'articolo 1 comma 48 della legge 178/2020. 
Quest'ultima norma sostituisce dal 2021 la precedente previsione dell'articolo 9 bis del Decreto legge 

47/2014, come confermato dalle posizioni ministeriale. Il comma 4 definisce la decorrenza delle riduzioni 
delle esenzioni, nonché gli adempimenti che devono essere ... (domanda fuori microfono) Prego? Allora, la 
riduzione prevista dalla legge prevede una riduzione della tassa di due terzi a favore dei cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente 
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all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto. (il dirigente Mantione riceve 
un'altra telefonata da parte del revisore) Quindi dicevamo, la riduzione limitatamente alrunica unità 
immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto non concessi in locazione o in comodato, il 
suo riconoscimento awiene mediante presentazione della dichiarazione. Poi altra novità ... vabbè, su questo 
articolo c'è l'emendamento della commissione, di cui parleremo magari dopo. Articolo 22 riduzione ed 
esenzione per utenze non domestiche non stabilmente attive. Articolo 3 altre agevolazioni, dove si introduce 
la proposta che è stata appena votata delle adozioni e dei nuclei con soggetti disabili. Articolo 24 cumulo di 
riduzione. Articolo 25 finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni. Articolo 26 tributo giornaliero. 
Nel tributo giornaliero c'è una novità, perché il tributo giornaliero riprende quanto era previsto già per la 
Tosap, cioè viene inserito il riferimento al nuovo canone patrimoniale, cioè: "Per il servizio di gestione rifiuti 
prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree 
pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero della Tari, fatta eccezione per le occupazioni di 
aree e spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in 
strutture attrezzate, che sono, invece, soggette al canone patrimoniale. In questo caso per questi soggetti il 
canone patrimoniale assorbe pure la Tarin

• (domanda fuori microfono) Sì, prima era così con riferimento alla 
Tosap, ora viene previsto con riferimento a quello che ha sostituito la Tosap e che si chiama canone 
patrimoniale. Poi l'articolo 27 il tributo provinciale, qui sappiamo che sulla Tari viene applicata una 
percentuale, che ad Agrigento è il 5%, che è di competenza del libero Consorzio e le novità legislative in 
merito sono quelle che mentre prima questa quota veniva incassata dal Comune e riversata al libero 
Consorzio, adesso il versamento del tributo, di cui al tributo provinciale, è effettuato contestualmente al 
pagamento della Tari secondo la modalità del modello unificato F24, con codice tributo specifico. Per cui le 
somme arrivano direttamente al Consorzio senza transitare dal Comune. l'articolo 28 parla della riscossione. 
l'articolo 29 della dichiarazione Tari. l'articolo 30 del rimborso e compensazioni. l'articolo 31 del funzionario 
responsabile. L'articolo 32 verifiche e accertamenti, qui non ci sono particolari novità. l'articolo 33 sanzioni 
e interessi. l'articolo 34 importi minimi, qui è stato determinato in 00 l'importo entro il quale non si procede 
alla notifica di awisi di accertamento e riscossione qualora sia questa cifra comprensiva di tributo, interessi 
e sanzioni, giustificato dal fatto che l'attività di accertamento comporterebbe dei costi pressoché pari o 
superiori a questa cifra. Per quanto riguarda la dilazione di pagamento e ulteriori rate qui si richiama il 
regolamento comunale già approvato nel 2019 per la rateizzazione e la compensazione dei tributi e delle 
entrate comunali. l'articolo 36 parla del trattamento dei dati personali. l'articolo 37 le norme finali. l'entrata 
in vigore (incomprensibile) articolo 38 che, appunto, prevede che, sebbene approvato entro il termine di 
approvazione del bilancio, ha decorrenza dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Ho concluso l'esame 
degli articoli e resto a disposizione per eventuali osservazioni del consiglio. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni OVIlTA': 

Grazie, dottore Mantione. Aveva chiesto di intervenire il consigliere Cacciatore. Prego, ne ha facoltà. (il 
micrafona viene spento per un minuto) " dottore Alfano aveva chiesto la parola per avere dei chiarimenti in 
merito al regolamento. Dopo il dottore Alfano, il collega Alfano, darò la parola al presidente alla commissione 
bilancio, perché la commissione bilancio ha prodotto degli emendamenti al regolamento. 

Il Consigliere Francesco ALFANO: 

Presidente, signori conSiglieri, chiedo due specificazioni, due chiarimenti per quando l'articolo 5 comma 2 
locali ed aree scoperte: chi deve produrre questa documentazione e se ci sono dei parametri di riferimento. 
Penso che ci siano. Desidero avere le idee un pochettino più chiare, altrimenti mi sembra non tanto preciso 
come articolo. Quindi desidererei avere qualche chiarimento, dottore Mantione. E poi l'altro, del tributo 
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giornaliero: chi controlla questo tributo giornaliero? Chi degli uffici deve essere preposto per controllare 
questo tributo giornaliero, queste persone che ne usufruiscono? la ringrazio. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie, collega Alfano. Do la parola al collega Cacciatore. Dottore Mantione, se nel frattempo risponde, 
altrimenti passo la parola al collega Cacciatore per formulare gli emendamenti e darne lettura e poi ritornare 
sui chiarimenti voluti dal collega Alfano. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Niente, possiamo leggere rapidamente gli articoli 4 e 5. 114 parla dei locali o aree scoperte soggetti al tributo, 
mentre l'articolo seguente prevede i locali e le aree scoperte non soggette al tributo. Allora: "Sono soggette 
alla Tari tutti i locali comunque denominati, stabilmente infissi al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso 
l'esterno o qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti nel 
territorio del comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, 
considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati almeno di un'utenza attiva ... " Ah, ecco, l'articolo 4, 
scusate, è locali ed aree scoperte soggette a tributo. Quindi il comma 2 dice che: "Sono soggette al tributo 
tutte le aree scoperte, occupate o detenute a qualsiasi uso adibito la cui superficie insiste nel territorio 
comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani esclusa e avente quella destinazione accessorio pertinenziale 
allocale a loro volta assoggettate al prelievo", quindi le aree scoperte pertinenziali sono tipo i balconi e non 
sono soggette a (tributo), se sono invece delle aree suscettibili di produrre rifiuti sono soggette al tributo. 
l'articolo successivo dice quali sono le aree scoperte non soggette a tributo. "le aree scoperte pertinenziali 
o accessorie a locali tassa bili, quali a titolo di esempio parcheggi gratuiti a servizio del locale, area a verde, 
giardini, cortili, lastrici, solari, balconi, verande, terrazzi e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, 
aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 117 del Codice civile, non detenute o occupate in via esclusiva. 
Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi 
nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandone circostanze che danno diritto alla loro 
detassazione. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere specificati elementi obiettivi direttamente 
rileva bili o allegata di idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate". 
Quindi sostanzialmente la distinzione principale è che se l'area scoperta è un'area operativa, per esempio 
una pertinenza di un'attività commerciale dove c'è ... e allora è ... a meno che non si dimostri che non è 
neanche potenzialmente suscettibile di produrre rifiuti ed è esclusa. Invece, le superfici pertinenziali sono 
scoperte e sono da escludere. Questa è la discrimina principale. C'erano altre domande? Ah, il tributo 
giornaliero. Questo è un problema. Effettivamente questa è una cosa ... sì, perché il tributo giornaliero è 
legato ai giorni di occupazione del suolo e quindi al momento in cui si autorizza l'occupazione bisognerebbe 
rappresentare qual è la quantificazione dei rifiuti e controllare poi i giorni di occupazione anche con la 
vigilanza della polizia locale, perché bisogna anche mettere nelle condizioni il l'utente di sapere la tariffa 
perché la tariffa non viene pagata in autoliquidazione, quindi bisognerebbe, al momento dell'autorizzazione, 
far notificare un awiso di pagamento per i giorni che lui presume di occupare. Da tenere presente che se, 
invece, al controllo dovesse essere trovato sprowisto del pagamento dei giorni di occupazione sarebbe 
contrawenzionabile. Qui chiaramente nel regolamento non è prevista la parte organizzativa, però nei giorni 
scorsi, anche alla luce dei fenomeni di produzione di rifiuti abbastanza diciamo ... (domanda fuori microfono) 

51, sì, sì, vediamo cosa prevede l'articolo: "l'occupazione e la detenzione è temporanea quando si protrae per 
periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno. la tariffa è commisurata per ciascun metro quadro di 
superficie occupata per giorno o frazione di giorno di occupazione. la tariffa giornaliera è fissata nella misura 
di un trentacinquesimo della tariffa annuale maggiorata del 100%. Nel caso di svolgimento di durata 
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dell'occupazione superiore a 183 giorni è dovuta la tariffa annuale del tributo. Awiene contestualmente a 
{incomprensibile} del citato canone". Ecco: "l'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo e assolto col 
pagamento del canone di cui aL". Ecco: "l'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per 
l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi 
tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate". Quindi ci deve essere 
questo collegamento tra l'ufficio attività produttive e ... che nel momento in cui rilascia le concessioni deve 
anche quantificare il tributo sotto forma di canone di tributo giornaliero che deve essere poi vigilato in 
funzione dell'autorizzazione rilasciata. Il problema è anche connotati organizzativi nel servizio rifiuti perché 
bisogna organizzare, nel momento in cui si autorizzano queste occupazioni, le modalità di conferimento dei 
rifiuti, perché chiaramente poi, a parte il pagamento, bisogna assicurare la raccolta differenziata del rifiuto 
prodotto. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Dottore Mantione, dia l'ultima risposta al dottore Alfano perché ha chiesto di parlare il consigliere Hamel. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Prendo atto della problematica. In linea generale la disciplina è prevista, poi l'aspetto organizzativo è di 
massima attualità nell'organizzazione del servizio tributi e del servizio ecologia perché il fenomeno della 
produzione di rifiuti degli ambulanti è un fenomeno che crea problematiche anche di ordine igienico-sanitario 
e quindi si sta valutando con l'ufficio igiene di accorgimenti idonei per sia assicurare il pagamento del tributo 
e sia assicurare la giusta raccolta e smaltimento dei rifiuti che vengono prodotti da questi operatori. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie, dottore Mantione. Prego, consigliere Hamel. 

Il Consigliere Nicolò HAMEl: 

Una osservazione a margine è che io credo che questo regolamento andava pure trasmesso alla commissione 
seconda per essere esaminato e parierato. Comunque, si tratta di un adempimento che applica una norma 
generale. l'aspetto più particolare e innovativo rispetto al passato, oltre alle altre piccole variazioni che ha 
illustrato il dottore Mantione, riguarda la differenza tra rifiuti urbani e rifiuti speciali. Questo è molto 
importante perché i rifiuti urbani fanno parte del servizio generale di RSU che viene gestito dal Comune di 
Agrigento, viene diciamo pagato dal Comune di Agrigento, i rifiuti speciali, invece, sono rifiuti che vengono 
smaltiti attraverso altri canali e sono smaltiti a pagamento. Fino ad ora questo è stato riservato solo a 
categorie particolari di rifiuti che riguardano le officine meccaniche, gli elettrauto, i negozi che hanno una 
produzione di rifiuti non smaltibili in via ordinaria ma che devono essere smaltiti attraverso canali particolari 
e che vengono smaltiti con convenzioni che gli esercenti l'attività stipulano con ditte specializzate e sono a 
pagamento, con canoni anche abbastanza considerevoli. In questo contesto io, prima di tutto, volevo un 
chiarimento più dettagliato per quanto riguarda la problematica dei rifiuti agricoli, dei rifiuti diciamo verdi, 
chiamiamoli cosi, nel senso che fino ad ora noi, per quanto riguarda i cosiddetti sfalci di potatura, abbiamo 
avuto un servizio dedicato da parte del Comune di Agrigento nell'ambito del rapporto contrattuale e di 
appalto e di capitolato con l'azienda che gestisce il servizio e quindi venivano smaltiti direttamente dalla ditta 
stessa, senza oneri a carico dei contribuenti, tranne che per situazioni macroscopiche che non potevano 
essere assimilate a sfalci di potatura. Quest'aspetto bisogna chiarirlo in maniera dettagliata per evitare che 
l'ente gestore, la società gestrice, possa portare immediatamente la richiesta di esenzione dalla gestione 
gratuita del servizio di smalti mento degli sfalci di potatura perché non sarebbero previsti. Quindi bisogna 
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chiarire questo discorso: che significa l'assimilazione dei rifiuti agricoli come rifiuti speciali. l'altro aspetto 
riguarda sempre in questo ambito tutta una serie di altri rifiuti speciali, tra cui mi pare che lei abbia citato 
anche gli sfabbricidi, i piccoli sfabbricidi. I piccoli sfabbricidi fino ad ora erano di competenza delle ditte che 
gestiscono il servizio, anche se bisogna dire in maniera molto chiara che questo servizio non è stato mai 
attivato, non esiste nella città di Agrigento, non esiste adesso e non esisteva neanche prima perché la ditta 
non era attrezzata, non poneva attenzione rispetto a questo tipo di problema e quindi nessuno poteva andare 
a conferire sfabbricidi anche di piccola quantità per piccoli lavori di manutenzione, per esempio, all'interno 
della propria abitazione, ad esempio un servizio igienico sostituito o cose di questo tipo, perché non esisteva 
questo tipo di servizio. Ora io dico, se adesso questo viene codificato in maniera precisa dal punto di vista 
normativo all'interno del regolamento quantomeno bisognerebbe stabilire una compensazione con la ditta 
gestore per dire "questo servizio che non viene fatto, non verrà più fatto, adesso è codificato che non deve 
essere fatto", si può fare una quantificazione generica e noi lo compensiamo con un altro tipo di servizio che 
viene fatto gratuitamente al comune di Agrigento. Quindi quello che volevo chiedere al dottore Mantione 
nello specifico è questo: primo, se i piccoli conferimenti di sfalci di potatura fatti da privati, per quanto 
riguarda la manutenzione del proprio giardino o per quanto riguarda piccola attività di potatura della 
recinzione con piante e tutto il resto, rimangono rifiuti urbani; secondo, se nel regolamento ci sono servizi 
che non possono più essere ricondotti ai rifiuti urbani, ma vengono ricondotti ai rifiuti speciali e quindi non 
competono più alla società che gestisce il servizio il ritiro e lo smaltimento, se c'è un'idea di realizzare una 
compensazione rispetto a questa mancata prestazione di servizi. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie, consigliere Hamel. Prego, dottore Mantione. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Per quanto riguarda l'esclusione della produzione di rifiuti agricoli, l'esclusione è delle superfici agricole 
produttive di paglia, sfalci di potatura, nonché materiale agricolo e forestale non pericoloso utilizzato 
nell'agricoltura o nella selvicoltura, quali legname (?), fienile e simili depositi. Per cui l'esclusione riguarda le 
superfici di attività agricole svolte in maniera aziendale, mentre gli sfalci, (per) i piccoli sfalci di potatura dei 
giardini e delle abitazioni domestiche lo smaltimento deve essere comunque assicurato, sarebbe 
particolarmente oneroso per tutti i cittadini awalersi di un servizio ... quindi il servizio affidato al 
raggruppamento di impresa sarà riferito esclusivamente alle utenze domestiche, eccetera. Mentre vengono 
escluse, appunto, le aziende agricole. Per quanto riguarda altri rifiuti speciali non mi pare che il nostro servizio 
preveda la raccolta di rifiuti speciali. 

L'Assessore Aurelio TRUPIA: 

Il consigliere Hamel parlava di piccoli sfabbricidi che possono essere prodotti all'interno dell'unità domestica, 
quindi se io faccio lavori di manutenzione sicuramente questi saranno a carico dell'impresa che mi fa i lavori 
e quindi lo smalti mento dei rifiuti speciali è a carico loro. Questo servizio che non è stato attivato fino ad oggi, 
se l'amministrazione ritiene di non attivarlo sicuramente andremo in compensazione con ulteriori servizi che 
ci faremo dare da parte dell'impresa e quindi vedremo quali potrebbero essere questi servizi compensativi. 
Voglio rimarcare quello che ha detto il dottore Mantione nel dire che gli sfalci di potatura dei giardini e delle 
utenze domestiche continueranno ad essere smaltiti da parte delle aziende che attualmente se ne occupano, 
perché oltretutto l'articolo interessato riguarda le riduzioni di superfici per le attività, quindi, produttive e 
organizzate in impresa. Per cui le utenze domestiche continueranno ad essere regolarmente servite dal 
raggruppamento di imprese. 
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Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

Grazie vicesindaco. Consigliere Hamel, ci sono altre domande? Colleghi consiglieri, se non ci sono altri 

interventi aveva chiesto di parlare il consigliere Cacciatore perché ha da proporre degli emendamenti. Prego 

consigliere. 

Il Consigliere Davide CACCIATORE: 

Sì, grazie presidente. Gli emendamenti sono due e sono in relazione all'articolo 21, sempre del regolamento 

Tari, quindi l'articolo 21 al comma 4 che prevede, appunto, l'applicazione ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Diamone lettura, consigliere. 

Il Consigliere Davide CACCIATORE: 

SI, sì. "L'applicazione della tariffa in misura ridotta per la sola parte variabile, escludendo ciascun componente 

del nucleo familiare che risulti domiciliato in altre città per la frequenza di un corso di studi universitario alle 

seguenti condizioni: primo età non superiore ad anni 24; secondo, alla presenza di un contratto di locazione 

regolarmente registrato della durata non inferiore a 9 mesi nelfarco di ciascun anno solare per immobile 

ubicato nel territorio della sede universitaria. Per usufruire della suddetta riduzione è necessario presentare 

istanza all'Ufficio Tributi, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera 

a, entro il termine del 3D novembre di ciascun anno solare. La riduzione sarà operata tramite conguaglio sulla 

tariffa dell'anno successivo". Abbiamo appena letto l'articolo così com'è. Gli emendamenti riguardano la 

prima parte legata appunto ... leggo direttamente la proposta. L'emendamento numero l, lo scopo dello 

stesso è quello di inserire nelle riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche di cui l'articolo 21 comma 4 

le seguenti modifiche, owero: in primis inserendo tutte le categorie di studenti, quindi eliminando il 
parametro legato all'età massima di 24 anni; il secondo è quello di aggiungere un certificato annuale che 

attesti l'iscrizione all'università. Quindi il testo dell'emendamento nel dettaglio è il seguente: all'articolo 21 

comma 4 sostituire le parole "età non superiore ad anni 24" con le seguenti "un attestato annuale che 

dimostri l'scrizione all'università per l'anno in corso". Il secondo emendamento, abbiamo notato durante 

l'analisi in commissione dell'articolo un refuso dove si indicava "documentazione attestante il possesso dei 

requisiti di cui alla lettera a", in realtà riteniamo non ci sia una lettera a di riferimento e quindi... 

Il Presidente del ConSiglio Giovanni ClVILTA': 

Mi scusi consiglierei, è sempre l'articolo ... 

Il Consigliere Davide CACCIATORE: 

Sempre articolo 21 comma 4 e quindi semplicemente trattandosi di un refuso all'articolo 21 comma 4 

sostituire le parole "di cui alla lettera a" con le seguenti "di cui sopra", quindi "documentazione attestante il 

possesso dei requisiti di cui sopra", eliminando la dicitura "di cui alla lettera a". E' arrivato nell'ultima 

mezz'ora il parere positivo da parte dei revisori, c!è stato il parere sempre del dirigente e volevo sottolineare 

ancora una volta la collaborazione che si ha in commissione da parte di tutti i componenti senza nessuna 

distinzione di colore di partito quando l'obiettivo è sempre e solo uno, quello appunto di andare incontro alle 

esigenze dei cittadini, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 
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Grazie presidente, grazie a tutta la commissione bilancio. Sulla proposta della IV Commissione Bilancio ci 
sono interventi in aula? Se non ci sono interventi in aula passerei alla votazione, prego dottoressa. Facciamo 
un'unica votazione perché il secondo non è un vero e proprio emendamento ma è una semplice correzione 
allo stesso articolo, all'articolo 21. Allora, pertanto in un'unica votazione voteremo l'emendamento e la 
correzione. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

Passiamo agli emendamenti. 19 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

19 presenti e 19 voti favorevoli, questa era la votazione sul!' emendamento proposto dalla commissione. 
Passiamo alla votazione dell'intero regolamento come emendato dalla commissione. Passiamo alla 
votazione, sempre per appello nominale. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

Ah, è entrata ora? (Durante la votazione è entrato un consigliere che risultava assente, ma non è stato detto 
il nome. Pertanto i votanti anziché 19 sono 20) 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

20 presenti e 20 voti favorevoli, la proposta viene approvata. Ha chiesto di intervenire, a margine della 
votazione, il vicesindaco a nome dell'amministrazione. 

Il Vicesindaco Aurelio TRUPIA: 

SI, grazie presidente, volevo comunicare che, relativamente al regolamento che è stato testé approvato, 
questa amministrazione aveva awiato anche dei confronti con le associazioni sia di consumatori che datoriali 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Che sono presenti in aula e che salutiamo. 

Il Vicesindaco Aurelio TRUPIA: 

E che salutiamo. Quindi il 22, giovedì, abbiamo fatto questo incontro, questo primo incontro e si è parlato 
del regolamento Tari e quindi vista la brevità dei tempi e l'urgenza che avevamo nell'approvare il regolamento 
ci siamo ripromessi con le associazioni di rivalutare e rivedere eventualmente il regolamento se ci sono delle 
cose da migliorare. Questa vuole essere una apertura nei confronti di tutte quelle associazioni che hanno 
voglia di confrontarsi con l'amministrazione e quindi di dare il loro contributo all'interno anche del consiglio 
comunale, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Grazie, assessore Trupia. 
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Oggetto: 

PREMESSO 

(I ti 

Alleg$--.:0 .......... alla delibera 

di Consiglio comun -e n . ../;:/i. ..... 
del ~lli1: ...... :?.J... 

Il etario Generale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE 3 
REG. SETTORE N. 1 
DEL 15.07.2021 

SEGRETERIA GEt\JERALE?# 
DEPOSITATA IN DATA O O è-DU 
REGISTRATA AL N . .5:::L ( 

Tassa sui rifiuti (fARI) . Approvazione nuovo Regolamento a seguito 
delle modifiche del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 disposte con 
Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI; 
che il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la mc (Imposta unica comunale) 
ad eccezione della Tassa sui rifiuti (fARI); 
che l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto atriene all'individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetri passivi e dell'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; 
che con delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 29/05/2014 e successive modifiche e integrazioni è 
stato approvato il regolamento per la disciplina della Tari; 

che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in 
materia di enttate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lga. 446/1997 anche per la nuova IUC, con 
le sue componenti IMU, T ASI e T ARI; 

RILEVATO 
che in particolare il comma 2 del citato art. 52 del D.Lga. 446/1997 prevede che i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non olrre il termine fissato 
per rapprovazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 10 gennaio dell'anno 
successivo a quello di approvazione; 

VISTO 

l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, 
il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e deUe tariffe 
dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle enrrate degli enti locali è stabilito enrro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente 
che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al IO gennaio dell' anno di riferimento del bilancio 
di previsione, hanno comunque efferro da tale data; 

PRESO ATTO 

che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato 
differito al 31 maggio 2021 con l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56/2021 e che l'art. 52, comma 2, 
lett. b), del D.L. n. 73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2021·2023 da parre degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al 
D.L. n. 35/2013; 

che il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, convetrito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, contiene anche 
disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (fan) e tariffa corrispettiva ed in parricolare l'arricolo 30, comma 
5, del decreto, prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei 
Comuni, deUe tariffe e dei regolamenti della Taci e della tariffa corrispetriva; 



che il D.L n. 99 /2021 prevede un ulteriore slittamento al 31 luglio 2021 del termine per l'approvazione, 
da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva; 

DATO ATTO 

che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha detenrunato 
una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In parricolare il 
Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuarivo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma 
l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli 
urbani e interviene: 

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.Lgs. 152/2006; 

- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006; 

- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del DLgs. 152/2006; 

che il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 è enttato in vigore il 26 settembre 2020; 
che ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del 
servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle atrività alla definizione di rifiuto 
urbano, le disposizioni di cui agli arricoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegsti L-quater 
e L-quinquies, introdotti dall'arricolo 8 del citato decreto 3 settembre 2020 n. 116, si applicano a decorrere 
dal 10 gennaio 2021"; 

VISTO 

l'art. 1 comma 682 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi 
dell'arricolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione 
della T ARI concernente tta l'altto: 

1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
2. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
3. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
4. l'individuazione di categorie di atrività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ave tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 
superficie.:: su cui l~attività viene svolta"; 

VISTO 

l'art. 1 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Il Comune con regolamento di cui 
all'arricolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed 
esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altto 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 più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
e-bis) atrività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità 

di rifiuti non prodotti"; 
VISTO 

l'art. S8-quinquies del Decreto Legge 0.124/2019, convenito con modifiche in Legge n. 157/2019 che ha 
modificato alcune categorie previste dall'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

CONSIDERATO 

che a oorma dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/11, a decorrere dall'anno di imposta 2020, 
turte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle enttate tributarie dei Comuni sono inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematieo, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'arricolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360; 

che a norma dell'art. 13 comma lS-ter del decreto legge n. 201/11 la deliberazione che approva il nuovo 
regolamento della T ARI acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, 



a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre 2021, con invio, da parte del Comune, al Ministero 
economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltte il 14 ottobre; 

che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la T ARI giornaliera, mentre 
la T ARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea. 

RiTENUTO 

opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, procedere all'adozione di un 
nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n.115 
del 29/05/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

DATO ATTO 

che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le 
disposizioni statali vigenti in materia di T ARI; 

ViSTI 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
il T.V. EE. LL. approvato con il D. Lga. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la nonnazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 

VERIPICATA 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del comma 683 dell'articolo l 
della Legge 147/2013 

PROPONE 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di approvare il nuovo regolamento T ARI costituito da n.38 articoli, allegato alla presente 

proposta quale parte integrante e sostanziale; 
3. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 
4. Di dichiarare la presente dehberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lga. 267/2000. 
li Responsabile del Settore 3 

Giovanni Mantione 
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ART. 1 
PRESUPPOSTO 

1. Presupposto della T ARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4. 

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello 
stesso non comportano esonero o riduzione del ttibuto. 

3. li ttibuto è desrinato alla coperrura dei costi relativi al servizio di raccolta e smalcimento dei rifiuti 
come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali 
al cui smalcimento provvedono a proprie spese i relativi produrtori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. 

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali desrinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre 
per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al ttibuto, tra cui le comunità, le 
attività commerciali, artigianali, industtiali, professionali e le attività produttive in genere. 

ART. 2 
DEFINIZIONE DI RIFIUTO 

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del 
Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

ART. 3 
SOGGETTI PASSIVI 

1. La T ARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al 
successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà 
nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. 

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la T ARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso, abirazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di 
locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il 
detentore per tutta la durata del rapporto. 

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso 
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi 
spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. 

ART. 4 
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO 

1. Sono soggetti alla T ARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione 
stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia 
la loro desrinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel tetritorio del 
Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto nOI' utiui!(.ati, considerando tali 
queUi a destina'{jone abitativa dotati di almeno un'utm,?!, attiva ai servi'{j di rete (acqua, enet;gia elettrica, gas) o di 
arredamento e, per i locali ad uso non domestico, queUi fomiti di impianti, attrei!(.ature o, comunque, ogniqualvolta è 
ufficialmente autorii!(.ato o assentito l'eserci'{jo di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili 
i locali non a destina'{jone abitativa sfitti cl o non occupati se idonei all'utiui!(.o di deposito. 

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la 
cui superficie insiste nel tetritorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi 
destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo. 
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ART. 5 
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO 

1. Non sono soggetti all'applicazione della T ARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: 
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: 

U ten?,e domestiche 
solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; 
centrali termiche e locali meruati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, t'ano ascensore e quei locali 
dove non è CQmpatibile la presenza di persone o operatori; 

- locali Privi di tutte le I/tenze attive di serviif di rete (gas, acqua, en"l!,ia elettrica, ecc.) e non arredati; 
locali in oggettive condiifoni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fotto non utilizzati, o oggetto 
di lavori di ristrutturaifone, restauro o manamento conseruativo in seguito al rilascio di ficeni!' permess4 
concessioni od autoriwifoni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre 
la data riportata ne/la certiftcaifone di fine lavori; 
supeifici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri. 

Uten" non domestiche 
- centrali termiche e locali risC17Jati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simil4 dove non è 

compatibile o non si abbia di regola la presenif' umana; 
- locali Privi di tutte le uteni! attive di serviif di rete (gas, acql/a, enl!1J!ia elettrica, ecc.), non arredati e in 

relaifOl1e ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esereiifo di attività; 
- locali destinati esclusivamente all'escreiifo del culto, con esclusione delle pertinenze; 
- aree scoperte destinate all'esereiifo de/l'agricoltura, mvicoltura, allevamento e le serre a teTTa,· 
- supeifici destinate esclusivamente all'escreiifo di attività sportiva, qlfali campi da gioCQ o vasche delle piscine, 

con esclusione delle supeifici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, seroiif igienici, Hjfici, biglietterie, bar, 
ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo; 

- aree adibite in via esclttsiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento 
veicolare interno; 

- aree impraticabili O intercluse da recinifone; 
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; 
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in dislfSO; 
- ?flne destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'inferno dei locali o nelle aree 

esterne; 
- aree adibite in via eSc/ffSiva all'accesso dei veicoli alle staifoni di seroiifo dei carburanti; 

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi 
gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, Iasttici solari, balconi, verande, terrazze 
e potticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; 

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via 
esclusiva. 

2. Ai fini della non applicazione del ttibuto sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente 
comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, 
indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì 
essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da 
consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. 

ART. 6 
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE 

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la 
superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli 

4 



impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo. Nella detenninazione della predetta superficie 
non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per 
morivi estetic~ salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascenso~ locali 
contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali 
tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto 
all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene detenninata 
sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. 
2. Avvenuta la compiuta atrivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità 
immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna 
ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie 
assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto 
edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, detenninata secondo i criteri stabiliti 
dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. li comune comunicherà ai 
contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto 
dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, 
misurata al filo interno dei m~ con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. 
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 
0,50; in caso contrario al metto quadro inferiore. 

ART. 7 
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE 

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla T ARI non si 
tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esdl/siva), 
rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produtto~ a 
condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono 
rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell' agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, 
ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono 
altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice 
civile. Ne! caso delle attività di produzione industtiale, sono di norma soggetti al ttibuto i locali aventi 
destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2. 
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa: 
a) le superfici adibite all' allevamento di animali; 
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale 
naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi 
agricoli; 
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da cettificazione 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. 
cl) le superfici dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo 
dell' attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio 
dell' attività produttiva svolta nelle aree di produzione industriale, i magazzini esclusivamente impiegati 
per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. 

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, 
stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera 
forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per 
tipologia di attività economiche: 
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categoria di attività % di abbattimento della superficie 
Falegnamerie 30% 
Autocatrozzerie 50% 
Autofficine per la riparazione veicoli 50% 
Gommisti 40% 
Autofficine per elettrauto 50% 
Officine meccaniche 50% 
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, 35% 
odontotecnici, di altre specialità 
Altre attività arti";,n.l; 30% 

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: 
a) indicate nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (mdustriale, 
artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, 
indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, 
sostanze escluse dalla normativa sni rifiun) distinti per codice CER; 
b) comunicate entro il mese di Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti 
prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando il Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD) 
riportante i quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, distinti per codice CER; 
c) Nel caso dei magazzini di cui al comma 2 lettera d), dovrà essere adeguatamente documentato che gli 
stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i 
medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. 
5. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza 
escluse sono assoggettate al ttibuto con decorrenza dal 10 gennaio dell' anno precedente. Fermo restando 
l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti 
di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come 
definite dall'art. 2135 c.c. 

ART.7-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. .{U 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 terrnioe. 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 la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il 
terrnioe del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della T ARI 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 terrnioe del 30 giugno di ogni anno, come 
previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dalla gennaio 
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dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il 
termine del 30 settembre 2021, con effetto dal 10 gennaio 2022. Nella comunicazione eli esercizio 
dell'opzione eli uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto 
incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani orclinariamente prodotte, oggetto eli avvio al 
recupero, elistinte per coelice EER (elenco europeo dei rifiuti). Alla comunicazione deve essere 
allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza eli un accordo contrattuale per il 
periodo minimo eli 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività eli recupero 
dei rifiuti. Per le utenze non domestiche eli nuova apettura o nel caso eli subentro in attività esistenti, 
la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, 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 eli cui al comma precedente entro i termini eli cui 
al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti 
urbani prodotti, fatra salva la facoltà eli avviare al riciclo in modo autonomo al eli fuori del servizio 
pubblico singole frazioni eli rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente 
comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio. 

ART. 8 
RIFIUTI URBANI 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 eli servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a 
consuntivo, in proporzione alle quantità eli rifiuti urbani, che il produttore climostti eli aver avviato 
al ricido nell'anno eli riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, meeliante specifica 
attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività eli riciclo dei rifiuti stessi. 

2. Per <<riciclaggio» si intende, ai sensi dell'atticolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, qualsiasi operazione eli recupero attraverso cui i rifiuti sono tratrati per ottenere 
prodotti, materiali o sostanze da urilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il 
trattamento eli materiale organico, ma non il recupero eli energia né il ritrattamento per ottenere 
materiali da urilizzare quali combustibili o in operazioni eli riempimenro. 

3. La riduzione eli cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità eli rifiuti urbani 
effettivamente avviari al ricido, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che 
ha effettuato il ricido o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 
31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità eli rifiuti producibili dall'utente, determinata 
applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al ricido 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 eli concorrere ai costi variabili del servizio, la 
riduzione eli cui al presente articolo non può superare il 30% 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 ricido. 

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perelita del cliritto 
alla riduzione. 

ART.9 
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO 

1. Il tributo è cotrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui cottisponde un'autonoma 
obbligazione ttibutaria. 

2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità meclie orclinarie eli rifiuti prodotti per unità 
eli superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei 
rifiuti, sulla base delle elisposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente 
regolamento. 

3. Le tariffe della T ARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da 
norme statali per l'approvazione del bilancio eli previsione, in conformità al piano econonuco 
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finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, 
le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena 
indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione 
nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. 

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge27/12/2006, n. 296, le 
tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto 
Legislativo20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. 

ART.lO 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 
31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. 

2. TI contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione 
ARERA n02/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto 
con il tributo comunale sui rifiuti. 

ART. 11 
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. 

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli invesrimenti nonché di 
tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto 
Legislativo 13/01/2003, n. 36. 

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 
443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive 
modifiche ed integrazioni. 

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto 
trattamento in confonnità alla normativa vigente. 

5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni 
standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 
31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. 

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico 
finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 

ART. 12 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in confonnità al piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, 
secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione 
dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla 
predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 

3. TI piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atri necessari alla validazione 
dei dati impiegati e, in particolare, da: 
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a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante 
la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 
valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) una relazione che illustta sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità 
dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta 
dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto 
al gestore. 

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico 
finanziario ed i corrisperrivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono 
arrività di gestione, in coerenza con gli obierrivi definiti. 

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli 
atti., dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. 
Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi 
massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente. 

ART. 13 
ARTICOLAZIONE DElLE TARIFFE DEL TRIBUTO 

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ulrime a loro 
volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate 
nell'allegato 1 al presente regolamento. 

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli invesrimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile). 

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e 
successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità: 

a. la determinazione delle tariffe del ttibuto deve garantire la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli 
interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e 
della qualità del servizio fomito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare 
l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della 
deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni; 

b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: 
a) il conttibuto del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del 

Decreto legge 31/12/2007, n. 248 
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; 
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 
cl) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente. 

c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del rributo per le utenze domestiche e per quelle non 
domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 
27/04/1999, n. 158. 

4. il provvedimento di determinazione delle tariffe del rributo stabilisce altresì: 
a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando 

il criterio adottato; 
b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea 

motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta. 
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ART. 14 
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è detenninata applicando alla superficie 
dell' alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramerrate 
al numero di occupanti. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è detenninata in relazione al numero degli 
occupanti. 

ART.IS 
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE 

1.Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini 
dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri 
anagrafici comunali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo 
familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che 
dimorano presso la famiglia. 
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. 
Nel caso di servizio di volontariato o atrività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri 
presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educarivi, istituti penitenziari, per un 
periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della 
tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. 
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini 
residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche 
occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, 
in mancanza, quello di 3 unità. 
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente 
dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. 
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi 
anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio 
in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario 
titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. 
S. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con 
riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. 
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle 
stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte 
da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività 
imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni 
i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 
7. I locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza 

del proprietario, ai fini della detenninazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con un 
numero di occupanti pari al numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del 
Comune incrementato di n. 2 (due) unità. 
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di 
riferimento con conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute 0, per le nuove utenze, il 
numero dei componenti risultanti alla data di inizio dell'occupazione. 
9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini 
previsti dal successivo art.29 fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali 
sono comunicate dall'V fficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. 
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ART.l6 
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 
soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di atrività svolta, calcolate sulla base 
dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 
soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di atrività svolta, calcolate sulla base 
dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. 

ART.l7 
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di 
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con 
diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla 
qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente 
regolamento. 

2. Per l'individuazione della categoria di atrività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della 
determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice A TECO dell'attività 
principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione 
all'esercizio di attività o da pubblici registti o da quanto denunciato ai fini IV A. In mancanza, o in 
caso di divergenza, si considera l'atrività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto 
passivo. 

3. Nel caso di attività distiotamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per 
le quali non sia possibile distioguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i 
parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di 
oggettivi parametri quantitativi Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco 
saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti. 

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata 
secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività 
stessa presentano diversa destioazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, 
ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, 
alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione. 

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destioata allo svolgimento di 
una attività economica, il tributo dovuto per quest'ulrima superficie dovrà essere ridotto dell'importo 
già versato come utenza domestica. 

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria 
corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di 
autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IV A. 

ART.l8 
OBBUGAZIONE TRIBUTARIA 

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la derenzione dei locali o delle 
aree soggetti al tributo. n tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale 
permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. 

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che 
il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 90 giorni successivi al 
verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo. 

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua 
presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva 
cessazione. 
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4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal 
successivo art.30. 

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla 
destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di 
effertiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una 
riduzione del tributo, il riconoscimento del minor rtibuto è subordinato alla presentazione della 
dichiarazione entto il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di 
conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art.29. 

ART.19 
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in 
grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali 
o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta 
dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il rtibuto è dovuto dai 
conrtibuenti coinvolti in misura del 20 %. 

ART. 20 
ZONE NON SERVITE 

1. li rtibuto è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani con il servizio 
porta a porta. 

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da 
applicare è ridotto in misura del: 

a. 60% se la distanza dell'utenif1 dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto seroita 
è sllperiore o pari a 2500 metri lineari (calcolati SII strada carrozzabile) ma inferiore a 5000 metri lineari; 

h. 70% se la distanza dell~,tenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto seroita 
è superiore o pari a 5000 metri lineari (calcolati SII strada carrozzabile)' 

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con 
la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dall'anno 
successivo a quello di artivazione del servizio di raccolta 

ART. 21 
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del rtibuto è ridotta nelle 
seguenti ipotesi: 
a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: ridl/iione 

del 30%,-
b. riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, 

iscrirti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare 
posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato 
(m merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione 
internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito 
utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo 
riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione; 

c. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduiione deI30%,-
d unità immobiliari di tipo catastale C2 o C6 ad uso pertinenziale: riduzione pari al 100% della 

parte variabile; 
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effertiva sussistenza delle condizioni 

di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione 
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iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La 
riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica 
dichiarazione. 

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 
dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata 
alla presentazione, entro il 30 settembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver 
attivato il compostaggio domestico in modo conrinuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla 
documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore e del relativo prodotto acceleratore 
biologico. 

4. La tariffa si applica in misura ridotta per la sola parte variabile, escludendo ciascun componente del 
nucleo familiare che risulti domiciliato in altra città per la frequenza di un corso di studi universitario, 
alleseguenticondizionC 

- età.n.on.superioreaa anni 24; 
- contratto di locazione regolarmente registrato della durata non inferiore a nove mesi nell'arco di 
ciascun anno solare per immobile ubicato nel territorio della sede universitaria. 
Per usufruire della suddetta riduzione è necessario presentare istanza all'ufficio tributi, corredata della 

documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) entro il termine del 30 
novembre di ciascun anno solare. 
La riduzione sarà operata tramite conguaglio sulla tariffa dell'anno successivo. 

5. Le riduzioni di cui al presente articolo o le esclusioni cessano di operare alla data in cui ne vengono 
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Nell'ipotesi in cui le 
riduzioni od esclusioni siano state applicate in mancanza dei requisiti si procederà al recupero del 
tributo oltre interessi e sanzioni. 

ART.22 
RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON 

STABILMENTE 
ATTIVE 

1. La tariffa del ttibuto per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o 
ad uso non conrinuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che: 

l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare; 
le condizioni di cui sopra risulrino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata 
dai competenti organi. 

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno 
successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione 
di inizio possesso! detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa 
decorrenza della dichiarazione. TI contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni 
che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni 
per la sua fruizione, anche se non dichiarate. 

ART. 23 
ALTRE AGEVOLAZIONI 

1. La tariffa si applica in misura ridotta nei seguenti casi: 
a) Abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di CUta, di ricovero o residenze per 
anziani e non utilizzate da altti soggetti e quindi disabitate: tiduzione del 100% della parte variabile. 
b) Locali occupati dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art.21 del 
D. Lgs. 04.12.1997 n.460, adibiti allo svolgimento delle attività istituzionali, ptevia apposita richiesta 
scrirta, corredata dalla necessaria documentazione giustificativa: riduzione del 50% nella parte fissa e nella 
parte variabile. 
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2. Sono esenti dalla tariffa, oltre le aree ed i locali per i quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle 
leggi vigenti: 
a) i locali e le aree comunque utilizzate dal Comune per uffici e servizi; 
b) i locali e le aree adibite al culto; 
c) i locali destinati alle Sedi storiche o ad esposizione museale. 
3. La parte variabile e la parre fissa della tariffa può essere ridotta di una ulteriore quota pari al 20%, oltre 
quella già disposta dall' 21 comma 1 lettera a) e dall' art 22 comma 1, in caso di abitazioni tenute a 
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da parte di soggetti già tassati per altro 
immobile sede di abitazione ptincipale, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in 
comodato a terzi; 
4. La parte variabile e la parte fissa della tariffu può essere ridotta sino ad un massimo del 50%, nei 
seguenti casi: 
a) Locali occupati da Ditte, Società, Organizzazioni e Associazioni, che si sono costituite e sono state 
ammesse, anche in passato, come parte civile in processi Antimafia; 
b) Abitazioni occupate da nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 12.911,12 e con presenza di 
persone conviventi in possesso di certificazione di disabilità ai sensi dell'art. 3 c.3 della legge n. 104/1992; 
5. La parte variabile e la patte fissa della tariffu può essere ridotta sino ad un massimo del 30%, per le 
abitazioni occupate da nucleo familiare il cui indice della Situazione Economica Equivalente (I.s.E.E.) 
non sia superiore ad € 3.000,00; 
6. La parte variabile e la parte fissa della tariffa può essere ridotta sino ad un massimo del 15% per le 
abitazioni occupate da nucleo familiare il cui indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia 
compreso tta € 3.000,01 ed € 6.000,00; 
7. La tariffu per le utenze domestiche viene ridotta dei seguenti importi: 
a) Riduzione complessiva sino ad € 500,00 a chi adotta un cane munito di microcip da canili autorizzati 
e convenzionati con il comune, da proporzionare in caso di adozione in corso di anno; 
b) Riduzione complessiva sino ad € 750,00 a chi adotta due cani o più muniti di microcip da canili 
autorizzati e convenzionati con il comune, da proporzionare in caso di adozione in corso di anno; 
Per avere diritto all'esenzione di cui alla lettera a e b il possessore del cane ogni anno deve presentare un 
certificato rilasciato da un veterinario dell'ASP o convenzionato che certifichi l'esistenza in vita 
dell'animale e lo stato di buona salute dello stesso. 
8.Le riduzioni tariffurie di cui ai precedenti commi 3,4, 5, 6, e 7 possono essere concesse esclusivamente 
entro i limiti della previsione dell'apposito stanziamento di spesa iscritto nel bilancio dell'esercizio cui si 
riferisce il tributo; 
9. Per ottenere benefici previsti dai commi precedenti, i soggetti interessati devono presentare al 
Comune specifica e documentata istanza, da inoltrare a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 Gennaio 
dell'anno per il quale la tariffa è dovuta. 
lO. Qualora le richieste di agevolazione eccedano la disponibilità dello stanziamento di spesa iscritto in 
bilancio, si procederà ad una ripartizione proporzionale tta tutte le istanze pervenute entro il termine di 
cui al precedente comma 9; 
11. Per l'anno 2021 il termine per la presentazione delle istanze per le agevolazioni di cui al presente 
articolo è fissato al 30 settembre 2021. 

ART. 24 
CUMULO DI RIDUZIONI 

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo 
solo di una, scelte tra quelle più favorevoli. 

ART. 25 
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI 

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 9 art. 23, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni 
e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in 
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osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 
27/12/2013,n.147. 

ART. 26 
TRIBUTO GIORNALIERO 

1. Per il setvJ.Zlo di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto 
il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al 
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al 
canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160. 

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giomi nel 
corso dello stesso anno solare. 

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, 
per giorno o frazione di giorno di occupazione. 

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo 
maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del 
tributo. 

5. Nel caso di svolgimento dell'atrività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giomi 
dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 
1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. n pagamento del tributo avviene contestualmente al 
pagamento del sopra citato canone. 

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello 

addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché 
eventuali occupazioni abusive riscontrate. 

ART.27 
TRIBUTO PROVINCIALE 

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativ030/12/1992, n.504. 

2. n tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato 
nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio di Agrigento. 

3. n versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della 
TARl, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 
01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di 
riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 
del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice 
di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale al competente Libero Consorzio di Agrigento 
è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020. 

ART. 28 
RISCOSSIONE 

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 
688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito 
dalla Legge 01/12/2016, n. 215. 

2. n Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i 
modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accettamenti 
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notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e 
la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o 
accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve 
contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le 
indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019; 

3. Negli inviti di pagamento viene specificato per ogni utenza la somma dovute comprensiva del tributo 
provinciale, e l'ammontare complessivo, calcolato con le tariffe vigenti per l'anno precedente. 
L'importo complessivo viene suddiviso in quattro rate trimestrali, scadenti il giorno 16 dei mesi di 
febbraio, aprile, agosto e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 
termine della seconda rata. li conguaglio determinato dalla modifica della tariffazione, che dovesse 
intervenire nel corso dell'anno, è calcolato nella prima rata della bollettazione dell'anno successivo, 
fermo restando l'accertamento del gettito della T ARI secondo le tariffe approvate per l'anno di 
competenza. 

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 7,00. 
Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del 
tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante 
conguaglio compensativo. 

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune 
provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o 
posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica 
soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di 
accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con itrogazione delle 
sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli 
interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'atticolo l della legge nO 296/06, nella misura 
corrispondente al tasso di interesse legale aumentato di 1,5 punti percentuali. 

ART. 29 
DICHIARAZIONE TARI 

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del 
tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni 
per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare 
di agevolazioni o riduzioni. 

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno 
solo dei possessori o detentori. 

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli 
appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni successivi alla data di inizio del possesso o 
della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente 
sottoscritta dal soggetto dichiarante, con allegata fotocopia del documento d'identità, può essere 
consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/ r o posta elettronica o PEe. La 
denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna 
diretta, alla data di spedizione risultante dal rimbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di 
invio della posta elettronica o PEe. 

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare 
del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di 
variazione entro il termine dei 90 giorni successivi a quello nel quale si sono verificate le 
modificazioni. Non comporta obbligo di presentatlone della denuncia di variatlone la modifica del numero dei 
componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: 
Uten'(! domestiche 
a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; 
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b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; 
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove 

esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; 
d. Numero degli occupanti i locali; 
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; 
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la 

variazione; 
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. 
Uten'{,e non domestiche 
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istitu2ionale 

della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IV A, codice A TECO 
dell'attività, PEC; 

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società; 
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, 

superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni 
interne; 

e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali; 
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi 

denunciati. 
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. 
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC 
la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. 

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a 
comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto 
all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a 
quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di 
cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o 
la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a 
seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. 

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno 
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il 
termine di 90 giorni dal decesso se più favorevole. 

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione T ARI, restano fenne le superfici 
dichiarate o definitivamente accertate ai fini della T ARES eventualmente opportunamente integrate 
con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti 
elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione 
dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel 
rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212. 

ART. 30 
RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 
5 antri dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto 
alla restituzione. 

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. 
3. Per la compensazione si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina delle 

procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 219 del 11/12/2019. 

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal 
comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito 
versamento. 
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5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di 
versamento spontaneo fissati nel presente regolamento. 

ART. 31 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il 
funzionario responsabile del rributo a cui sono atrribuiti turri i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso rributo, ove consentito 
dalle vigenti disposizioni di legge. 

ART. 32 
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 

1. Il Comune svolge le attività necessatie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate 
dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del rributo. A tal fine può: 

a. inviare al conrribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni 
dalla notifica; 

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati 
presentati per a1rri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, 
dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole conrribuenti, in esenzione di spese e diritti; 

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al rributo, mediante personale debitamente autorizzato 
dando preavviso al conrribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In 
caso di mancata collaborazione del conrribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione 
l'ente procede aIl'accerrarnento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice 
civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: 

degli accerratori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati; 
del proprio personale dipendente; 
di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può 
stipulare apposite convenzioni. 

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed 
esibire apposito documento di riconoscimento. 

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall' Agenzia delle Entrate o da altre 
amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici. 

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio 
rributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, 
periodicamente copia o elenchi: 

delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
delle comunicazioni di fine lavori ricevute; 
dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree; 
dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; 
di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della 
popolazione residente. 

3. Ai fini dell'attività di accerrarnento della T ARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione 
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie 
assoggettabile al tributo 1'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 
138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147. 

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai conrribuenti e dai risconrri operati 
in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del 
versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di 
variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accerrarnento motivato in 
rertifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 
1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del rributo o del maggiore 
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tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso 
di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. 

5. TI versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene 
mediante modello di pagamento unificato o bonifico bancario sul conto di Tesoreria dell'Ente. 

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata 
in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività. 

ART. 33 
SANZIONI ED INTERESSI 

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della T ARI risultante dalla dichiarazione alle 
prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 
18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è 
ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo18/12/1997, 
n.472. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, 
incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 
giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

3. Le sanzioni di cui al precedente comma 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 ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge. 

ART. 34 
IMPORTI MINIMI 

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo 
complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con 
riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di 
versamento del tributo. 

ART. 35 
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATE 

1. Si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di 
rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 219 del 11/12/2019. 

ART. 36 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 
2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196. 

ART. 37 
NORME FINALI E DI RINVIO 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 
vigenti relative alla disciplina della taSsa rifiuti(f ARl), nonché alle altre norme legislative e 
regolamentari vigenti applicabili. 
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2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e 
comunitaria. 

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al 
testo vigente delle norme stesse. 

ART. 38 
ENTRATA IN VIGORE 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021. 
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ALLEGATO l 

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZlALITA' DI 
PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

Numero Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti 
categoria 

01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI E LUOGHI 01 CULTO 

02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 

03 AU I ORiMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 

04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E IMPIANTI SPORTIVI 

05 STABILIMENTI BALNEARI 

06 ESPOSIZIONI E AUTOSALONI 

07 ALBERGHI CON RISTORANTE 

08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 

09 CASE DI CURA E RIPOSO 

10 OSPEDALI 

11 UFFICI, AGENZIE 

12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUOI PROFESSIONALI 

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI 

DUREVOLI 

14 EDICOLA, FARMACIA TABACCAIO E PLURILICENZE 

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENOE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 

17 ATTIVITA' ARTIGIANLI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE E ESTETISTA 

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO E ELETTRICISTA 

19 ATTIVITA'INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 

20 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

21 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE 

22 MENSE, BIRRERIE E AMBURGHERIE 

23 BAR, CAFFE' E PASTICCERIA 

24 SUPERMERCATO, PANE E PASTA 

25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI E GENERI ALIMENTARI 

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE E PIZZA AL TAGLIO 

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 

30 DISCOTECHE E NIGHT CLUB 

31 LOCALI DI ISTITUTI RELIGIOSI AD USO PASTORALE EDUCATIVO EDUCATIVO E/O RICREATIVO 
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Comune di 
~~ Agrigento "fa nostra civiftà 

A contro 
Organo di Revisione i[ pizzo e {'usura:' ~ Economico 

Finanziario 

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

Allegato 1 al verbale n. 29 del 17.07.2021 

Oggetto: parere sulla proposta avente ad oggetto: "Tassa dei rifiuti (T ARI) - Approvazione 

nuovo Regolamento a seguito delle modifiche del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n, 152 

disposte con Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116" 

PREMESSA 

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Settore 3 presentata in data 

11.07.2021, in oggetto indicata; 

Visto l'art. I, comma 780 ed il comma 738 della Legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 

2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. I, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad 

eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (T ARI); 

Visto l'art. l, commi da 641 a 668 della Legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI); 

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.Lgs. n. 

Il 6/2020. 

CONSIDERATO 

a) che i comuni con deliberazione di Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 

I, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "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 

singali tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ". 



b) che i commi dal 158 al 172 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari 

prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria; 

c) che l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 prevede che "Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'lRPEF di cui all'articolo l, 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 lO gennaio 

dell'anno di rijèrimento "; 

d) che l'art. 30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 "Misure urgenti in materia di 

sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 

connesse all'emergenza da COVID-19", ha disposto: limitatamente all'anno 2021, in 

deroga all'articolo l, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 53, 

comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. 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 od alla tariffa 

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

comune provvede ad effettuare le consegnenti modifiche al bilancio di previsione in 

occasione della prima variazione utile; 

e) che l'art. 52, comma 2, let!. b) del D.L. 25.5.2021 n. 73 ha previsto per gli enti locali che 

hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, 

l'ulteriore differimento al 31 luglio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma I, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

1) che l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito 

dall'art, 15 bis, comma l let!. a) del Decreto Legge 30.4.2019 n. 34 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 l, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360"; 

g) che l'art. l, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: "Le aliquote ed 

i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul 

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 

entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a 

inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il 

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fIScale. 1n caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 

aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente"; 

h) che l'art. l, comma 660, della Legge 147/2013 dispone che "Il comune può deliberare, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) alla e) del comma 659. La 

relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 

essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fIScalità generale del 

comune". 

RILEVATO 

Che con la presene proposta di delibera viene approvato il nuovo Regolamento sulla Tassa sui 

Rifiuti CfARI) in ragione delle nuove disposizioni normative (il recepimento nel nostro 

ordinamento delle Direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto 

Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 attuativo della Direttiva comunitaria n.851/2018, riforma 

l'art. 198 TUA (artt. l co. 24 del D. Lgs 116/2010) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti 

assimilati agli urbani ed interviene sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 e 184 del D. 

Lgs.); 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione 

espressi dal dott. Giovanni Mantione; 

Che il regolamento approvato con la Deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con 

decorrenza dalO l gennaio 2021; 

Visto l'art. 239, comma l, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di 

vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali al punto 2.8. 



CONCLUSIONE 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprime 
parere favorevole all'approvazione del nuovo Regolamento che disciplina la Tassa SUi Rifiuti 

(T ARI) composto da n.38 articoli e n.O l allegato; 

Osserva, Suggerisce e Raccomanda 

}ò che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo fiscale; 

}ò di concedere le agevolazioni di cui all'approvando regolamento nei limiti delle previsioni 

dell'apposito stanziamento di spesa iscritto nel bilancio dell'esercizio di cui si riferisce il 

tributo e nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti* 

F.to Dott. Sebastiano Ravì 

F.to Dott. Mario Patrizio Mellina F.to Rag. Massimo Pantaleo 

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.I.,gs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 



,'\!leg~I.lel' , "de: 0,. " r~~O I.r-. ~ J.;'f 
di Consiglio camuna;':, n .. ID,? 'M 61 
del -l ~ I tllse r~ ': -'~~~~;~i. ~ 11 ( Ì-C> "1 ?l 
ro e el Cansi lio Comunale: "Tassa sui rifiuti (TARI) 

- Approvazione nuovo Regolamento a seguito delle modifich del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 

152 disposte con Decreto legislativo del 3 settembre 2020 n. 116". 

EMENDAMENTO n. 1 

RELAZIONE 

lo scopo dell' emendamento integrativo di seguito riportato è inserire nelle riduzioni ed esenzioni, per le 

utenze domestiche di cui all'art. 21 comma 4, le seguenti modifiche: 

al Inserendo tutte le categorie di studenti, eliminando il parame'llJt:llegato ali' età massima di anni 24; 

b) Aggiungere un certificato annuale che attesti l'iscrizione all'università; 

TESTO DELL'EMENDAMENTO 

All'art. 21 comma 4, sostituire le parole "età non superiore ad anni 24" con le seguenti "attestato annuale 

che dimostri l'iscrizione all'università per l'anno in corso" 

I Componenti la IV" CCP 



Allega6-~ .......... alla deliber; 

di Consiglio co " n. Jfit .. .. 
del .2~ lo q. .~;p;i~. __ . 

EMANDAMENTI integrativi alla proposta di deliberazione del Consiglio t:omu~a e: ' 

- Approvazione nuovo Regolamento a seguito delle modifiche del Decreto legislativo del 3 prile 2006, n. 

152 disposte con Decreto legislativo del 3 settembre 2020 n. 116". 

EMENDAMENTO n. 2 

RElAZIONE 

lo scopo dell'emendamento integrativo di seguito riportato è quello di eliminare un possibile refuso nelle 

riduzioni ed esenzioni, per le utenze domestiche di cui all'art. 21 comma 4. 

TESTO DEll'EMENDAMENTO 

>~\~ 
All'art. 21 comma 4,l9muover.élle parole "di cui alla lettera al" Co,,", Lé l'eG-u("i"pJ Il fì-I C.IJ: -b~" . 

I Componenti la IV" CCP 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE.LL. 

IL PRESIDEN1E IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to cag. Marco Vullo f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dssa Maria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

TI sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della LR. n. 44/91 e dell'art.12 della LR. n.5/2011 è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

u, _____ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

TI sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della LR. 03/12/1991 N.44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u, _______ _ 

Copia co'!fOrme alt originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

L4grigent~ ____________ ___ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATll" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fIo dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONS.ABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comnnale n. 69 del 29/07/2021: Tassa sni ri.fotti (rARI) - Approvas;jone nnovo Regolamento a 
seguito delle modijìchc del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 disposte con Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116"
Esame ed ApprolJazione nel testo emendato -


