
 
 

COMUNE DI OSIO SOTTO 

 
ALLEGATO A alla Deliberazione n. … del ../../2020 

 

 

Modificare l’articolo 7 “Determinazione della tariffa di riferimento”, commi 1 e 7 come segue: 

 
Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 29/04/2016 

Versione modificata 

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della 
tassa entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve 
essere determinata in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune 
sulla scorta dei dati forniti anche dai soggetti che 
svolgono il servizio stesso. 
[…] 
7. Ai sensi dell’art. 1, comma 652 della Legge 27.12.2013 
n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui 
al D.P.R. 27.04.1999 n. 158 ed al fine di semplificare 
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione 
delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 
e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 
3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato DPR n. 158/1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 
per cento, e si potranno altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1. 

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della 
tassa entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve 
essere determinata in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, come disciplinato 

all’articolo 14. 

 
[…] 
7. Ai sensi dell’art. 1, comma 652 della Legge 27.12.2013 
n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158 ed al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il 
Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 

2014 e fino a diversa regolamentazione disposta 

dall'Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell'allegato 1 al citato DPR 158/1999, inferiori ai minimi 
o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e si 
potranno altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Modificare l’articolo 12 “Esclusioni”, commi 3 e 4 come segue: 

 
Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 29/04/2016 

Versione modificata 

[…] 
3. Sono esclusi dalla tassazione per confusione tra 
soggetto attivo e passivo gli stabili, e relative aree, 
adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede 
uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, 
per disposizione di legge, è tenuto a provvedere 
obbligatoriamente il Comune. 
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti 
al pubblico servizio da parte di utenze totalmente 
escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà 
applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è 
verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e 
alle sanzioni per infedele dichiarazione. 

[…] 
3. abrogato 

 

 

 

 

 

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti 
al pubblico servizio da parte di utenze totalmente 
escluse da tributo ai sensi del comma 1 del presente 
articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare 
in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di 
mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. 

 

 

 



 

Modificare l’articolo 13 “Riduzioni” come segue: 

 
Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 29/04/2016 

Versione modificata 

1. E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata 
riferibile alle utenze domestiche, attraverso 
l’abbattimento della tariffa complessivamente imputata 
a tali utenze in misura percentuale pari all’incremento 
della percentuale della raccolta differenziata rispetto 
all’anno precedente, fino ad un massimo del 5 %. 
 
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per 
cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero 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. 
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo 
è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. Si 
considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli 
insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino 
punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di 
fatto servita, non è superiore a 500 metri lineari. 
 
 
 
 
4. Il tributo è ridotto del 30 per cento in caso di: 
a)  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ed 
altro uso limitato e discontinuo, ivi compresi gli alloggi a 
disposizione dei cittadini residenti all’estero per più di 6 
mesi all’anno, a condizione che tale destinazione sia 
specificata nella denuncia originaria o di variazione 
indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione 
principale e dichiarando espressamente di non voler 
cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo 
l’accertamento da parte del Comune; 
b) locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad 
uso stagionale o uso non continuativo, ma ricorrente, 
risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività. 
5. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati che 
dimostrino di aver avviato tali rifiuti al riciclo, 
direttamente o tramite soggetti autorizzati, è 
riconosciuta una riduzione della quota variabile del 
tributo fino ad un massimo del 50%, in proporzione alle 
quantità smaltite in proprio debitamente documentate 
dal produttore medesimo. 
6. L’applicazione della riduzione di cui al comma 5 è 
condizionata alla presentazione da parte del soggetto 
passivo di apposita attestazione, idoneamente 
documentata, indicante la tipologia ed i quantitativi dei 

1. E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata 
riferibile alle utenze domestiche, attraverso 
l’abbattimento della tariffa complessivamente imputata 
a tali utenze in misura percentuale rapportata 
all’incremento della percentuale della raccolta 
differenziata rispetto all’anno precedente, fino ad un 
massimo del 5 %. 
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per 
cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero 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. 
3. Per le utenze ubicate nelle zone non servite dal 

servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 
40% della tariffa. Si considerano comunque ubicati in 
zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di 
essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella 
zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 500 
metri lineari. Sono escluse dalla presente riduzione 

tutte le utenze che, indipendentemente dalla loro 

ubicazione, sono servite dal sistema di raccolta porta 

a porta. 

4. Il tributo è ridotto del 30 per cento in caso di: 
a)  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ed 
altro uso limitato e discontinuo, ivi compresi gli alloggi a 
disposizione dei cittadini residenti all’estero per più di 6 
mesi all’anno, a condizione che tale destinazione sia 
specificata nella denuncia originaria o di variazione 
indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione 
principale e dichiarando espressamente di non voler 
cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo 
l’accertamento da parte del Comune; 
b) locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad 
uso stagionale o uso non continuativo, ma ricorrente, 
risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività. 
5. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati che 
dimostrino di aver avviato tali rifiuti al riciclo, 
direttamente o tramite soggetti autorizzati, è 
riconosciuta una riduzione della quota variabile del 
tributo, in proporzione alle quantità smaltite in proprio 
debitamente documentate dal produttore medesimo. 

 
6. L’applicazione della riduzione di cui al comma 5 è 
condizionata alla presentazione da parte del soggetto 
passivo di apposita attestazione entro il 31 marzo 

dell’anno successivo, idoneamente documentata, 



rifiuti assimilati smaltiti in proprio nell’anno precedente 
ed avrà effetto dal primo gennaio dell’anno in corso al 
momento della dichiarazione, purché sia dimostrato il 
permanere dello smaltimento in proprio anche per tale 
periodo. 
 
7. Per il primo anno di applicazione tale dichiarazione 
potrà essere presentata entro il 31.10.2014, con la 
decorrenza e gli effetti di cui al comma precedente. 
8. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, ad eccezione 
di quella di cui al comma 5, che rimane disciplinata 
espressamente dai commi 6 e 7, devono parimenti 
essere appositamente richieste dal soggetto passivo con 
la presentazione di apposita attestazione: esse 
decorrono dal primo giorno del bimestre solare 
successivo e vengono meno a decorrere dal primo giorno 
del bimestre solare successivo a quello in cui 
l’attestazione è stata presentata.  
9. In via generale, qualora il diritto all’agevolazione sia 
riconosciuto dall’Ente impositore al termine 
dell’esercizio di riferimento, la stessa verrà applicata con 
riduzione mediante compensazione del tributo dovuto 
per l’anno successivo. In alternativa, ovvero nel caso in 
cui ciò non fosse possibile, sarà disposto a favore del 
contribuente lo sgravio sui ratei eventualmente non 
ancora scaduti, ovvero il rimborso in ragione 
dell’agevolazione concessa, quest’ultimo nel caso in cui il 
contribuente, pur avendo diritto alla riduzione, non ne 
abbia goduto nell’anno di riferimento. 
10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o 
agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo 
ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni 
precedentemente considerate. Il cumulo è consentito 
nel limite massimo complessivo dell’80 per cento della 
tariffa. 

indicante la tipologia ed i quantitativi dei rifiuti assimilati 
smaltiti in proprio nell’anno precedente ed avrà effetto 
dal primo gennaio dell’anno in corso al momento della 
dichiarazione, purché sia dimostrato il permanere dello 
smaltimento in proprio anche per tale periodo. 
 
7. Per il primo anno di applicazione tale dichiarazione 
potrà essere presentata entro il 31 ottobre, con la 
decorrenza e gli effetti di cui al comma precedente. 
8. Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4, devono parimenti 
essere appositamente richieste dal soggetto passivo con 
la presentazione di apposita attestazione entro il 31 

marzo dell’anno successivo a quello in cui si verifica la 

sussistenza delle condizioni per usufruire delle 

riduzioni: esse decorrono dal primo giorno del bimestre 
solare successivo e vengono meno a decorrere dal primo 
giorno del bimestre solare successivo a quello in cui 
l’attestazione è stata presentata.  
9. In via generale, qualora il diritto all’agevolazione sia 
riconosciuto dall’Ente impositore al termine 
dell’esercizio di riferimento, la stessa verrà applicata con 
riduzione mediante compensazione del tributo dovuto 
per l’anno successivo. In alternativa, ovvero nel caso in 
cui ciò non fosse possibile, sarà disposto a favore del 
contribuente lo sgravio sui ratei eventualmente non 
ancora scaduti, ovvero il rimborso in ragione 
dell’agevolazione concessa, quest’ultimo nel caso in cui il 
contribuente, pur avendo diritto alla riduzione, non ne 
abbia goduto nell’anno di riferimento. 
10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o 
agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo 
ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni 
precedentemente considerate. Il cumulo è consentito 
nel limite massimo complessivo dell’80 per cento della 
tariffa. 
11. Ai fini della presentazione delle attestazioni per 

richiedere le agevolazioni di cui sopra, i contribuenti 

utilizzano la modulistica predisposta dagli uffici 

comunali attestante la sussistenza dei requisiti 

necessari. Il venir meno dei requisiti è dichiarato con le 

stesse modalità ed entro gli stessi termini di cui ai 

commi 6 e 8. 

12. Per l’anno 2020 il tributo applicato alle utenze non 

domestiche, sia nella quota fissa che nella quota 

variabile, è ridotto del 25% in relazione alle gravi 

ricadute economiche derivanti dall’emergenza 

sanitaria da Covid-19. La copertura di dette riduzioni è 

assicurata tramite il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del Comune. La riduzione è applicata 

d’ufficio all’interno degli avvisi di pagamento relativi 

all’annualità 2020. 

 

 
 

 

 



Modificare l’articolo 14 “Piano finanziario” come segue: 

 
Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 29/04/2016 

Versione modificata 

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani è redatto annualmente dal Comune di Osio Sotto 
a cura, congiuntamente, dell’Area III-IV e dell’Area II. 
 
 
 
 
 
2. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani contiene l’indicazione dei costi, suddivisi per 
tipologia, così come individuati dal D.P.R. 158/1999. 
 
3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio 
ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla 
redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire 
tempestivamente ogni informazione richiesta ai soggetti 
di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla richiesta di questi 
ultimi. 

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani è redatto annualmente dai soggetti gestori del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, 

validato dall'Ente territorialmente competente e 

approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente, sulla base del Metodo Tariffario 

(MTR) definito dalla Deliberazione ARERA 

443/2019/R/Rif. 
2. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani contiene l’indicazione dei costi, suddivisi per 
tipologia, così come individuati dal MTR di cui alla 

Deliberazione ARERA 443/2019. 

3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio 
ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla 
redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire 
tempestivamente ogni informazione richiesta ai soggetti 
di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla richiesta di questi 
ultimi. 

 

 
 



Modificare l’articolo 15 “Tributo giornaliero”, comma 4 come segue: 

 
Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 29/04/2016 

Versione modificata 

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è 
assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le 
modalità e nei termini previsti per la tassa di 
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche 
ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui 
all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è 
assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le 
modalità e nei termini previsti per la tassa di 
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.  

 

 

 



Modificare l’articolo 18 “Dichiarazione”, comma 5 come segue: 

 
Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 29/04/2016 

Versione modificata 

5. La dichiarazione, redatta su modello messo a 
disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni 
successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei 
dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare 
del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata 
entro il termine stabilito al comma precedente. 

5. La dichiarazione, redatta su modello messo a 
disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni 
successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei 
dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare 
del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata 
entro il termine stabilito al comma 1. 

 

 

 

 



È abrogato l’articolo 19 “Attestazioni per la richiesta di riduzioni” 

 

 

 



Modificare l’articolo 21 “Riscossione” come segue: 

 
Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 29/04/2016 

Versione modificata 

1. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del 
servizio, provvede all’invio ai contribuenti di un apposito 
avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto 
distintamente per la tassa comunale ed il tributo 
provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle 
aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso 
dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di 
ogni singola rata e le scadenza. L’avviso di pagamento 
deve contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 7 
della Legge 212/2000. 
2. Il versamento della tassa è effettuato, in deroga 
all’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 
luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili. 
3. La TARI, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 
1997, è versata esclusivamente al Comune di Osio Sotto. 
4. Il versamento del tributo è effettuato in tre rate, 
scadenti nei mesi di giugno, agosto e ottobre. La 
specifica data di scadenza di ogni rata nel mese previsto 
verrà fissata in sede di emissione degli avvisi di 
pagamento. È consentito il pagamento del tributo in 
unica soluzione entro la scadenza della prima rata di 
ciascun anno. 
5. Per i soggetti passivi di cui alle categorie di utenza non 
domestica nr.16 (Banchi di mercato beni durevoli) e nr. 
29 (Banchi di mercato genere alimentari), titolari di 
posteggio di mercato, il tributo dovrà essere corrisposto 
in un'unica soluzione con scadenza nel mese di giugno di 
ciascun anno. La specifica data di scadenza nel mese 
anzidetto verrà fissata in sede di emissione degli avvisi di 
pagamento. 

1. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un 
apposito avviso di pagamento, contenente l’importo 
dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo 
provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle 
aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso 
dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di 
ogni singola rata e le scadenza. L’avviso di pagamento 
deve contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 7 
della Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 

444/2019/R/Rif.  

2. Il versamento della tassa è effettuato, in deroga 
all’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 9 
luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili. 
3. La TARI, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 
1997, è versata esclusivamente al Comune di Osio Sotto. 
4. Il versamento del tributo è effettuato in tre rate, 
scadenti nei mesi di giugno, agosto e dicembre. La 
specifica data di scadenza di ogni rata nel mese previsto 
verrà fissata in sede di emissione degli avvisi di 
pagamento. 
 
 
5. Per i soggetti passivi di cui alle categorie di utenza non 
domestica nr.16 (Banchi di mercato beni durevoli) e nr. 
29 (Banchi di mercato genere alimentari), titolari di 
posteggio di mercato, il tributo dovrà essere corrisposto 
in un'unica soluzione con scadenza nel mese di giugno di 
ciascun anno. L’eventuale conguaglio dovuto a seguito 

dell’approvazione delle tariffe per l’anno in corso sarà 

riscosso nel mese di dicembre dello stesso anno. La 
specifica data di scadenza nei mesi anzidetti verrà fissata 
in sede di emissione degli avvisi di pagamento. 
 

 

 

 



 

Modificare l’articolo 22 “Riscossione coattiva” come segue: 

 
Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 29/04/2016 

Versione modificata 

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni 
ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta 
giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, 
sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso 
provvedimento di sospensione, a mezzo ingiunzione 
fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se 
eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti 
di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 
1997, ovvero mediante le diverse forme previste 
dall’ordinamento vigente. 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli 

atti di cui all’art. 20, acquistano efficacia di titolo 

esecutivo decorso il termine utile per la proposizione 

del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di 

notifica dell’atto, senza che essi siano preceduti dalla 

notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione 

fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine 

ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme 

richieste è affidata in carico al soggetto legittimato 

alla riscossione forzata. 

 

 

 

Gerlando Galluzzo 

 
Atto firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 21, secondo comma, 
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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