Dott.ssa Loredana Dolci
COMUNE DI MARZABOTTO (BO)
Verbale n. 9 del 24/06/2021

L'anno 2021 addì 24 del mese di giugno, ricevuta dal servizio finanziario la documentazione
riguardante la proposta di modifica del regolamento TARI;
Tenuto conto che nel contenuto della proposta di delibera di modifica del regolamento TARI è
indicato tra l’altro quanto segue:
“…Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione
consiliare n.53 del 27/10/2020, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena
richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.
1.

2.

3.

4.

5.

Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati
nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonchè, ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e
demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all’art. 184 comma 3.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell’elenco di cui all’allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si
trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
Ai sensi dell’art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono
produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di
rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal
tributo, l’individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell’entrata in vigore del
D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta abrogazione della lettera g) dell’art. 198 comma 2 TUA,
perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l’assimilazione opera ex lege.

Considerato anche che si è reso necessario:
- modificare il comma 2 dell’art.25 del vigente regolamento, che tenga conto di quanto previsto dall’art. 1 comma 48
L.30 dicembre 2020 n.178: a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o
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 maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato
di assicurazione diverso dall’Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi;
- eliminare dal Regolamento ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani in quanto non esistono più i rifiuti assimilati
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agli urbani.
Ritenuto altresì di apportare le seguenti modifiche:
- l’art.5 Presupposto per l’applicazione del tributo, comma 5, è stato modificato prevedendo l’esenzione per le
unità immobiliari ad uso abitativo solo in caso di assenza delle utenze attive (gas, acqua, luce);
- all’art.8 “Locali ed aree non soggetti al tributo” al comma 1 lettera b)per le utenze non domestiche, è stato
aggiunto un punto al fine di escludere, con decorrenza dal 2022, anche i locali e le aree scoperte di pertinenza
dei fondi agricoli e utilizzati nell’esercizio dell’attività agricola;
Ritenuto, anche per l’annualità di competenza 2021, sia opportuno mantenere una riduzione tariffaria ex art.1 comma
660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa
della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o
a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la
sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subìto una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella
fase di riapertura. Tale agevolazione viene determinata nell’ambito di approvazione delle tariffe; …”

Visto inoltre il dettaglio delle proposte contenute nella proposta di modifica del regolamento della
TARI;
Visti i pareri indicati nella proposta di delibera di modifica del regolamento della TARI;
il Revisore Unico esprime parere favorevole per l’approvazione della delibera riguardante la modifica
al regolamento della TARI.
24 Giugno 2021

Il Revisore Unico
Dott.ssa Loredana Dolci
(Firmato digitalmente)
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