
Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: DC/PRO/2019/135

 OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVATO
CON DELIBERA PG.N.80301/2014 E SS.MM.II. IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI E ALTRO.

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare PG.N.80301/2014 e
ss.mm.ii., tra cui ultima la delibera PG.N.115610/2019;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto regolamento introducendo specifiche disposizioni tese
in particolare a:
a) formalizzare alcune analogie e differenze tra attività ai fini della riduzione di superficie tassabile ad
esse applicabile, con aggiornamento della tabella di cui all'art.10, in cui - oltre ad essere eliminato un
piccolo refuso- è chiarita la percentuale di detassazione per cliniche e studi veterinari e viene prevista una
specifica percentuale di detassazione per ospedali e case di cura in considerazione delle evidenti
specificità della relativa produzione quali-quantitativa di rifiuto;
b) precisare le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui all'art.17 comma 2 lett.a) in caso di

 conferimento di rifiuti in stazione ecologica;
c) introdurre - con il nuovo comma 3 dell'art.17ter - l'esenzione per le n.6 oasi feline censite sul territorio
comunale e disciplinate ad oggi dall'art.42 del Regolamento comunale sulla Tutela della Fauna Urbana

 (approvato con delibera PG.N.59589/2009) quali "altre strutture per gatti con accertate abitudini
domestiche", in considerazione del carattere integrativo/sostitutivo dell'attività svolta dai volontari in tale
strutture e del rilevante impatto di essa sulla spesa sostenuta dal Comune per la gestione della popolazione

 felina altrimenti a carico del gattile municipale. La legge prevede infatti che la gestione dei gatti liberi sul
 territorio sia competenza comunale, con ausilio di AUSL sotto il profilo igienico-sanitario: ai Comuni in

particolare spettano la costituzione e gestione dell'anagrafe (felina oltre che canina), servizi di controllo
delle nascite, costruzione e gestione di strutture di accoglienza e ricovero pubbliche per cani e gatti,
vigilanza contro maltrattamenti e abusi, censimento e gestione colonie feline e oasi (combinati disposti
della L.r. 27/2000, Delibera Regionale n. 1302/2013 e regolamento comunale della fauna urbana del 29
aprile 2009);
d) introdurre - integrando l'art.17ter di un nuovo comma 4- un'agevolazione TARI a favore di nuclei
familiari residenti in cui - sulla base delle risultanze anagrafiche alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente rispetto all'annualità oggetto di riduzione - risultino presenti (in quanto residenti) 1 o più figli/e
di età pari o inferiore a 26 anni la cui dichiarazione ISEE ordinaria (valida al 31/12 dell'anno precedente
rispetto all'annualità oggetto di riduzione) attesti un valore ISEE pari o inferiore a 26.000, con
introduzione di un nuovo comma 4 all'art.17ter. Tale agevolazione non trova applicazione in caso di
recupero di annualità pregresse, essendo espressamente destinata a nuclei familiari residenti già



1.  

2.  

3.  

regolarmente iscritti al pagamento della tassa;
e) chiarire le tempistiche entro cui deve essere presentata la dichiarazione di iscrizione TARI nei Quartieri
interessati dall'avvio della sperimentazione della Tessera Smeraldo ai fini della puntuale misurazione del
numero dei conferimenti di rifiuto indifferenziato, con integrazione del disposto di cui all'art.21 commi 3
e 3bis ;
f) dettagliare - con l'introduzione del nuovo comma 6bis dell'art.21 - la documentazione necessaria ai fini
della cessazione della tassabilità per sopravvenuta insuscettibilità di produrre rifiuto urbano ed assimilato;
g) adeguare, con l'occasione, la terminologia degli art.15 e art.18 all'attuale organizzazione comunale in
U.I. (anziché Settore) Entrate;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo
regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Visti:

l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 06/03/14 e la relativa
legge di conversione con modifiche (legge 68/14);
il DPR 158/99;
gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del
Comune;
il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, della disciplina della
raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale, approvato con delibera
PG.N.483058/2018;
il D.L.34/2019, convertito dalla legge 58/2019;

Preso atto:

che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell’ente;
del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile -
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli
adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come
modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;
DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) quale
componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 comma 639 e ss. L.147/13
e ss.mm.ii." (approvato con delibera PG n. 80301/2014), di cui all'allegato A che forma parte
integrante e sostanziale di questa delibera;
DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto
precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato
Regolamento avrà efficacia a decorrere dall'1/1/2020;



Infine, con votazione separata
DELIBERA

 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

Il Sindaco
Virginio Merola

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs.
82/2005 e s.m.i. -
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