
COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 19 del 26/04/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
- MODIFICHE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

In data 26/04/2022 alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalle leggi vigenti, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Alle ore 22:21 risultano:

N° Nome Qualifica Presente Assente
1 PRUITI RINO CARMELO 

VINCENZO
Sindaco X

2 VILLA MARTINA Presidente X
3 BIANCHI CLAUDIA Consigliere X
4 CARBONERA MATTEO Consigliere X
5 MERCURI SIMONE Consigliere X
6 PARMESANI STEFANO Consigliere X
7 DI LIETO CESARE Consigliere X
8 STURDA PAOLA GIUSEPPINA Consigliere X
9 PEZZENATI LUISA Consigliere X
10 LAUCIELLO GIULIA ROSA 

STELLA
Consigliere X

11 BOMBINO VALERIA Consigliere X
12 IOCCA LUIGI Consigliere X
13 SCIALINO ALDO Consigliere X
14 BARBISAN MARIA GRAZIA 

TERESA
Consigliere X

15 IMBERTI MANUEL Consigliere X
16 ROMANELLO CATERINA Consigliere X
17 SCHIAVONE ALBERTO 

ERMANNO MARIA
Consigliere X

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale- 
dott. Diego Carlino.
Sono altresì presenti gli Assessori David Arboit, Emilio Guastamacchia, Rosa Palone e Grazia 
Campese. 



La Presidente del Consiglio procede con la trattazione del quinto argomento iscritto all’ordine del 
giorno.

Settore: Settore Economico Finanziario

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
- MODIFICHE

Il Sindaco Rino Pruiti presenta la seguente proposta di deliberazione:

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 
Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e 
nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);     

VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 
2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

VISTO il vigente regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione C.C. n. 11 del 28 aprile 2021;

VISTA la deliberazione n. 15/2022, pubblicata il 21 gennaio 2022, con la quale l’ARERA, autorità 
di regolazione del sistema tariffario dei rifiuti, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina del 
Piano Finanziario e di alcuni aspetti del tributo relativi al rapporto con l’utenza;

CONSIDERATO che la produzione normativa in materia si è fatta particolarmente frequente e 
spesso con tempistiche che rendono per i Comuni arduo, se non impossibile, rispettare le scadenze 
previste dalla legge per l’approvazione del Piano Finanziario e quindi delle tariffe del tributo, e in 
ogni caso garantire un lasso di tempo utile per poter riscuotere le rate annuali entro i termini fissati 
nel Regolamento comunale;   

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, che consente di utilizzare anche nel 2022 le 
quote non utilizzate dei contributi straordinari 2021 che lo Stato ha messo a disposizione dei 
Comuni per finalità specifiche, tra cui quello relativo alle riduzioni della TARI in favore delle 
utenze non domestiche;

RITENUTO quindi opportuno apportare alcune modifiche al regolamento comunale vigente per 
consentire:

a) una conferma delle tariffe applicate l’anno precedente in caso di oggettiva difficoltà ad 
approvare il Piano Finanziario in tempo utile per garantire il rispetto delle ordinarie 
scadenze di versamento previste nel Regolamento; 

b) l’utilizzo nell’anno 2022 della quota non utilizzata del contributo statale erogato nel 2021 
con lo scopo di ridurre l’incidenza della TARI sulle utenze non domestiche, ampliando le 
fattispecie per le quali è possibile concedere tali agevolazioni;

c) l’adeguamento di alcune disposizioni all’ultima delibera ARERA, in particolare con 
riferimento alle modalità di fuoriuscita delle utenze dal servizio pubblico per alcune 
tipologie di rifiuti;

d) una semplificazione della disciplina delle ricadute tariffarie delle ipotesi di fuoriuscita; 

VISTO l’art. 3 comma 5 quinquies  del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, così come convertito 
dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022, che consente ai comuni di approvare i regolamenti, i Piani 



Finanziari e le Tariffe della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno, con decorrenza dal 1 gennaio 
del medesimo anno; 

RITENUTO atto urgente e improrogabile l’approvazione del presente regolamento;

DATO ATTO che le modifiche da apportare sono illustrate nel seguente prospetto:

vecchio testo nuovo testo

ARTICOLO 11
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe per le diverse tipologie di utenza sono 
determinate per ogni anno dal Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base 
del piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio e delle norme di cui al presente 
regolamento, entro il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione. Le tariffe sono 
arrotondate al centesimo di euro.
2. In considerazione della natura dei servizi 
generali erogati su tutto il territorio (come ad 
esempio i costi comuni di gestione, il ritiro dei 
rifiuti abbandonati e lo spazzamento stradale) è 
comunque dovuta una quota pari al 50% della 
tariffa fissa a copertura dei costi essenziali di tali 
servizi da parte delle utenze produttive di rifiuti 
speciali ai sensi dell’articolo 184 comma 3 D. lgs. 
152/2006 lettere c), d), e) e f) , dai magazzini di 
materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati alle suddette utenze e 
dalle utenze rientranti nella fattispecie di cui 
all’articolo 8 comma 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 11
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe per le diverse tipologie di utenza sono 
determinate per ogni anno dal Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base 
del piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio e delle norme di cui al presente 
regolamento, entro il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione. Le tariffe sono 
arrotondate al centesimo di euro.
2. In caso di oggettive difficoltà nella 
predisposizione del Piano Finanziario in tempo 
utile per la sua approvazione entro i termini di 
legge o in ogni caso per la riscossione delle rate 
annuali nelle scadenze ordinarie previste dal 
presente Regolamento, il Consiglio Comunale, con 
apposita deliberazione debitamente motivata, può 
confermare le tariffe in vigore l’anno precedente.
3. In considerazione della natura dei servizi 
generali erogati su tutto il territorio (come ad 
esempio i costi comuni di gestione, il ritiro dei 
rifiuti abbandonati e lo spazzamento stradale) è 
comunque dovuta una quota pari al 50% della 
tariffa fissa a copertura dei costi essenziali di tali 
servizi da parte delle utenze produttive di rifiuti 
speciali ai sensi dell’articolo 184 comma 3 D. lgs. 
152/2006 lettere c), d), e) e f) , dai magazzini di 
materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati alle suddette utenze e 
dalle utenze rientranti nella fattispecie di cui 
all’articolo 8 comma 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 21
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
f) per le attività produttive, commerciali e di 
servizi che, per eccezionali circostanze di forza 
maggiore non attribuibili al contribuente, abbiano 
dovuto interrompere la loro attività per un periodo 
almeno pari a 30 giorni in seguito ad atti emanati 
dalle autorità preposte alla tutela della salute 
pubblica, in misura proporzionale alla durata 
dell’interruzione e con applicazione diretta della 
riduzione da parte del Comune in base a criteri 
definiti con deliberazione della Giunta Comunale. 

ARTICOLO 21
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
f) per le attività economiche che abbiano subito 
chiusure obbligatorie o restrizioni nell’esercizio 
delle rispettive attività, in applicazione dell’art. 6 
comma 1 del D.L. n. 73/2021 e nei limiti delle 
risorse a tal fine assegnate dallo stato con il 
medesimo decreto. Le riduzioni sono applicate 
direttamente dal Comune in base a criteri definiti 
con deliberazione della Giunta Comunale. 



ARTICOLO 24
DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA 

DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL 
SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Le utenze non domestiche che intendano 
avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti 
mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio 
pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante 
apposita dichiarazione all’ufficio Tributi del 
Comune ed al Gestore stesso entro il 31 maggio di 
ciascun anno al fine dell’effettiva validità 
nell’anno stesso. La dichiarazione ha efficacia dal 
1° giorno del bimestre successivo alla data di 
presentazione. Qualora la dichiarazione sia 
presentata dopo il 31 maggio l’efficacia decorre 
dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. La dichiarazione dovrà essere compilata 
utilizzando l’apposito modulo messo a 
disposizione dal Comune ed allegando idonea 
documentazione comprovante l’avvio a recupero 
dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni difformi da quanto 
previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo 
dell’anno successivo all’avvenuto conferimento 
dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato 
dovranno essere presentati al Comune i formulari 
contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a 
recupero nell’anno precedente.
3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma 
precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani 
prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio 
pubblico è prevista la riduzione della quota 
variabile del tributo proporzionale alla quantità 
avviata a recupero, applicando la seguente 
formula:
Rid= Qavv / Qtot (Kd)
dove:
Rid = percentuale di riduzione da applicare alla 
quota variabile del tributo
Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani 
avviata a recupero
Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti 
stimata mediante coefficiente di produttività 
indicato dal D.P.R. 158/1999.
Nel caso in cui all’interno della dichiarazione 
l’utente comunichi il conferimento al servizio 
pubblico della frazione indifferenziata, resta 

ARTICOLO 24
DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA 

DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL 
SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Le utenze non domestiche che intendano 
avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti 
mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio 
pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante 
apposita dichiarazione all’ufficio Tributi del 
Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno di 
ciascun anno con decorrenza dal 
1° gennaio dell’anno successivo.
2. La dichiarazione dovrà essere compilata 
utilizzando l’apposito modulo messo a 
disposizione dal Comune ed allegando idonea 
documentazione comprovante l’avvio a recupero 
dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni difformi da quanto 
previsto nel presente comma. Entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo all’avvenuto conferimento, 
l’utenza dovrà dimostrare le quantità di rifiuti 
effettivamente avviate a recupero o riciclo con le 
modalità di cui all’art. 3 della Delibera di ARERA 
del 15 gennaio 2022.
3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma 
precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani 
prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio 
pubblico è prevista la riduzione della quota 
variabile del tributo proporzionale alla quantità 
avviata a recupero, applicando la seguente 
formula:
Rid= Qavv / Qtot (Kd)
dove:
Rid = percentuale di riduzione da applicare alla 
quota variabile del tributo
Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani 
avviata a recupero
Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti 
stimata mediante coefficiente massimo di 
produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.
A fronte del conferimento al servizio pubblico 
della frazione indifferenziata, resta comunque 
dovuta una quota pari al 25% della tariffa 
variabile.
Naturalmente, rimane in ogni caso dovuta la quota 
fissa del tributo. 
4. Per il primo anno, la riduzione verrà calcolata a 



dovuta una quota pari al 25% della tariffa 
variabile.
Solo nel caso in cui l’utenza conferisca tutti i 
rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore 
del servizio pubblico è prevista l’esclusione della 
tariffa variabile. Rimane comunque dovuta la 
quota fissa del tributo. La riduzione verrà calcolata 
a consuntivo con compensazione con il tributo 
dovuto per l’anno successivo o rimborso 
dell’eventuale eccedenza pagata in caso di 
incapienza.
4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al 
comma 1 avrà una validità minima di 5 anni. Nel 
caso in cui, prima della scadenza quinquennale, 
l’utenza intenda riprendere ad usufruire del 
servizio pubblico, dovrà richiederlo all’ufficio 
Tributi del Comune entro il 30 settembre dell’anno 
precedente; l’accettazione della richiesta è 
subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che il 
Gestore della raccolta, in raccordo con il 
competente ufficio comunale esperirà al fine di 
valutare le ricadute sull’organizzazione del 
servizio.
5. Per il solo anno 2021 la dichiarazione di cui al 
comma 1 avrà efficacia dalla data del 1° gennaio.

consuntivo con compensazione con il tributo 
dovuto per l’anno successivo o rimborso 
dell’eventuale eccedenza pagata in caso di 
incapienza. Per gli successivi, la riduzione potrà 
avvenire direttamente, salvo eventuale conguaglio 
l’anno successivo in caso di modifica della 
percentuale di cui al comma 3, attraverso la 
riduzione proporzionale dei metri quadrati 
attribuiti all’utenza. 
5. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al 
comma 1 avrà una validità minima di 5 anni. Nel 
caso in cui, prima della scadenza quinquennale, 
l’utenza intenda riprendere ad usufruire del 
servizio pubblico, dovrà richiederlo all’ufficio 
Tributi del Comune entro il 30 settembre dell’anno 
precedente; l’accettazione della richiesta è 
subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che il 
Gestore della raccolta, in raccordo con il 
competente ufficio comunale esperirà al fine di 
valutare le ricadute sull’organizzazione del 
servizio.

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie 
prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del 
D.lgs. n.267\2000;

VISTO l’art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000, così come sostituito dall’art. 27 comma 8 della L. 
448/2001, che dispone: “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 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 1 
gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il decreto del 24 dicembre 2021, che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2022 degli enti locali al 31 marzo 2022;

Visto l’allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato per quanto di 
competenza;



SI PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

1. di approvare le seguenti modifiche al vigente Regolamento per l’applicazione della TARI, 
dando atto che esse entrano in vigore con decorrenza 1 gennaio 2022:

vecchio testo nuovo testo

ARTICOLO 11
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe per le diverse tipologie di utenza sono 
determinate per ogni anno dal Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base 
del piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio e delle norme di cui al presente 
regolamento, entro il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione. Le tariffe sono 
arrotondate al centesimo di euro.
2. In considerazione della natura dei servizi 
generali erogati su tutto il territorio (come ad 
esempio i costi comuni di gestione, il ritiro dei 
rifiuti abbandonati e lo spazzamento stradale) è 
comunque dovuta una quota pari al 50% della 
tariffa fissa a copertura dei costi essenziali di tali 
servizi da parte delle utenze produttive di rifiuti 
speciali ai sensi dell’articolo 184 comma 3 D. lgs. 
152/2006 lettere c), d), e) e f) , dai magazzini di 
materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati alle suddette utenze e 
dalle utenze rientranti nella fattispecie di cui 
all’articolo 8 comma 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 11
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe per le diverse tipologie di utenza sono 
determinate per ogni anno dal Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base 
del piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio e delle norme di cui al presente 
regolamento, entro il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione. Le tariffe sono 
arrotondate al centesimo di euro.
2. In caso di oggettive difficoltà nella 
predisposizione del Piano Finanziario in tempo 
utile per la sua approvazione entro i termini di 
legge o in ogni caso per la riscossione delle rate 
annuali nelle scadenze ordinarie previste dal 
presente Regolamento, il Consiglio Comunale, con 
apposita deliberazione debitamente motivata, può 
confermare le tariffe in vigore l’anno precedente.
3. In considerazione della natura dei servizi 
generali erogati su tutto il territorio (come ad 
esempio i costi comuni di gestione, il ritiro dei 
rifiuti abbandonati e lo spazzamento stradale) è 
comunque dovuta una quota pari al 50% della 
tariffa fissa a copertura dei costi essenziali di tali 
servizi da parte delle utenze produttive di rifiuti 
speciali ai sensi dell’articolo 184 comma 3 D. lgs. 
152/2006 lettere c), d), e) e f) , dai magazzini di 
materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati alle suddette utenze e 
dalle utenze rientranti nella fattispecie di cui 
all’articolo 8 comma 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 21
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
f) per le attività produttive, commerciali e di 
servizi che, per eccezionali circostanze di forza 
maggiore non attribuibili al contribuente, abbiano 
dovuto interrompere la loro attività per un periodo 
almeno pari a 30 giorni in seguito ad atti emanati 
dalle autorità preposte alla tutela della salute 
pubblica, in misura proporzionale alla durata 
dell’interruzione e con applicazione diretta della 
riduzione da parte del Comune in base a criteri 
definiti con deliberazione della Giunta Comunale. 

ARTICOLO 21
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
f) per le attività economiche che abbiano subito 
chiusure obbligatorie o restrizioni nell’esercizio 
delle rispettive attività, in applicazione dell’art. 6 
comma 1 del D.L. n. 73/2021 e nei limiti delle 
risorse a tal fine assegnate dallo stato con il 
medesimo decreto. Le riduzioni sono applicate 
direttamente dal Comune in base a criteri definiti 
con deliberazione della Giunta Comunale. 

ARTICOLO 24
DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA 

ARTICOLO 24
DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA 



DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL 
SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Le utenze non domestiche che intendano 
avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti 
mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio 
pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante 
apposita dichiarazione all’ufficio Tributi del 
Comune ed al Gestore stesso entro il 31 maggio di 
ciascun anno al fine dell’effettiva validità 
nell’anno stesso. La dichiarazione ha efficacia dal 
1° giorno del bimestre successivo alla data di 
presentazione. Qualora la dichiarazione sia 
presentata dopo il 31 maggio l’efficacia decorre 
dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. La dichiarazione dovrà essere compilata 
utilizzando l’apposito modulo messo a 
disposizione dal Comune ed allegando idonea 
documentazione comprovante l’avvio a recupero 
dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni difformi da quanto 
previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo 
dell’anno successivo all’avvenuto conferimento 
dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato 
dovranno essere presentati al Comune i formulari 
contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a 
recupero nell’anno precedente.
3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma 
precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani 
prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio 
pubblico è prevista la riduzione della quota 
variabile del tributo proporzionale alla quantità 
avviata a recupero, applicando la seguente 
formula:
Rid= Qavv / Qtot (Kd)
dove:
Rid = percentuale di riduzione da applicare alla 
quota variabile del tributo
Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani 
avviata a recupero
Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti 
stimata mediante coefficiente di produttività 
indicato dal D.P.R. 158/1999.
Nel caso in cui all’interno della dichiarazione 
l’utente comunichi il conferimento al servizio 
pubblico della frazione indifferenziata, resta 
dovuta una quota pari al 25% della tariffa 

DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL 
SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Le utenze non domestiche che intendano 
avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti 
mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio 
pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante 
apposita dichiarazione all’ufficio Tributi del 
Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno di 
ciascun anno con decorrenza dal 
1° gennaio dell’anno successivo.
2. La dichiarazione dovrà essere compilata 
utilizzando l’apposito modulo messo a 
disposizione dal Comune ed allegando idonea 
documentazione comprovante l’avvio a recupero 
dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni difformi da quanto 
previsto nel presente comma. Entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo all’avvenuto conferimento, 
l’utenza dovrà dimostrare le quantità di rifiuti 
effettivamente avviate a recupero o riciclo con le 
modalità di cui all’art. 3 della Delibera di ARERA 
del 15 gennaio 2022.
3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma 
precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani 
prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio 
pubblico è prevista la riduzione della quota 
variabile del tributo proporzionale alla quantità 
avviata a recupero, applicando la seguente 
formula:
Rid= Qavv / Qtot (Kd)
dove:
Rid = percentuale di riduzione da applicare alla 
quota variabile del tributo
Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani 
avviata a recupero
Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti 
stimata mediante coefficiente massimo di 
produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.
A fronte del conferimento al servizio pubblico 
della frazione indifferenziata, resta comunque 
dovuta una quota pari al 25% della tariffa 
variabile.
Naturalmente, rimane in ogni caso dovuta la quota 
fissa del tributo. 
4. Per il primo anno, la riduzione verrà calcolata a 
consuntivo con compensazione con il tributo 



variabile.
Solo nel caso in cui l’utenza conferisca tutti i 
rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore 
del servizio pubblico è prevista l’esclusione della 
tariffa variabile. Rimane comunque dovuta la 
quota fissa del tributo. La riduzione verrà calcolata 
a consuntivo con compensazione con il tributo 
dovuto per l’anno successivo o rimborso 
dell’eventuale eccedenza pagata in caso di 
incapienza.
4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al 
comma 1 avrà una validità minima di 5 anni. Nel 
caso in cui, prima della scadenza quinquennale, 
l’utenza intenda riprendere ad usufruire del 
servizio pubblico, dovrà richiederlo all’ufficio 
Tributi del Comune entro il 30 settembre dell’anno 
precedente; l’accettazione della richiesta è 
subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che il 
Gestore della raccolta, in raccordo con il 
competente ufficio comunale esperirà al fine di 
valutare le ricadute sull’organizzazione del 
servizio.
5. Per il solo anno 2021 la dichiarazione di cui al 
comma 1 avrà efficacia dalla data del 1° gennaio.

dovuto per l’anno successivo o rimborso 
dell’eventuale eccedenza pagata in caso di 
incapienza. Per gli successivi, la riduzione potrà 
avvenire direttamente, salvo eventuale conguaglio 
l’anno successivo in caso di modifica della 
percentuale di cui al comma 3, attraverso la 
riduzione proporzionale dei metri quadrati 
attribuiti all’utenza. 
5. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al 
comma 1 avrà una validità minima di 5 anni. Nel 
caso in cui, prima della scadenza quinquennale, 
l’utenza intenda riprendere ad usufruire del 
servizio pubblico, dovrà richiederlo all’ufficio 
Tributi del Comune entro il 30 settembre dell’anno 
precedente; l’accettazione della richiesta è 
subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che il 
Gestore della raccolta, in raccordo con il 
competente ufficio comunale esperirà al fine di 
valutare le ricadute sull’organizzazione del 
servizio.

2. di approvare quindi l’allegato completo nuovo Regolamento per l’Applicazione della Tassa 
Rifiuti (TARI);

3. di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

La Presidente del Consiglio da la parola al Sindaco Rino Pruiti per l’illustrazione dei contenuti della 
proposta di deliberazione in trattazione;

Al termine, constatato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, la Presidente del 
Consiglio pone il punto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla sopra citata proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 4 del vigente 
Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione risultante da dispositivo elettronico:

consiglieri presenti n.15 BARBISAN Maria Grazia, BOMBINO Valeria, CARBONERA 



Matteo, DI LIETO Cesare, IMBERTI Manuel, LAUCIELLO Giulia, 
MERCURI Simone, PARMESANI Stefano, PEZZENATI Luisa, 
PRUITI Rino, ROMANELLO Caterina, SCHIAVONE Alberto, 
SCIALINO Aldo, STURDA' Paola, VILLA Martina.

voti favorevoli n.15 BARBISAN Maria Grazia, BOMBINO Valeria, CARBONERA 
Matteo, DI LIETO Cesare, IMBERTI Manuel, LAUCIELLO Giulia, 
MERCURI Simone, PARMESANI Stefano, PEZZENATI Luisa, 
PRUITI Rino, ROMANELLO Caterina, SCHIAVONE Alberto, 
SCIALINO Aldo, STURDA' Paola, VILLA Martina.

voti contrari n. /

astenuti n. /

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE”

Dopodiché, il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione risultante da dispositivo elettronico:

consiglieri presenti n.15 BARBISAN Maria Grazia, BOMBINO Valeria, CARBONERA 
Matteo, DI LIETO Cesare, IMBERTI Manuel, LAUCIELLO Giulia, 
MERCURI Simone, PARMESANI Stefano, PEZZENATI Luisa, 
PRUITI Rino, ROMANELLO Caterina, SCHIAVONE Alberto, 
SCIALINO Aldo, STURDA' Paola, VILLA Martina.

voti favorevoli n.15 BARBISAN Maria Grazia, BOMBINO Valeria, CARBONERA 
Matteo, DI LIETO Cesare, IMBERTI Manuel, LAUCIELLO Giulia, 
MERCURI Simone, PARMESANI Stefano, PEZZENATI Luisa, 
PRUITI Rino, ROMANELLO Caterina, SCHIAVONE Alberto, 
SCIALINO Aldo, STURDA' Paola, VILLA Martina.

voti contrari n. /

astenuti n. /

DICHIARA

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

Il testo integrale della discussione di cui al presente atto, trascritto da file audio, è conservato agli atti.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Il Segretario Generale
Martina Villa dott. Diego Carlino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.



 COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 19/04/2022  

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) - MODIFICHE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 4 del vigente Regolamento di 
contabilità, la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto:”REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE” si ritiene regolare 
sotto il profilo contabile.

Ai sensi dell’art. 147 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente 
determinazione avente ad oggetto:”REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE” si ritiene regolare sotto il profilo del rispetto degli equilibri 
finanziari e degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

 

Buccinasco, 19/04/2022 IL RESPONSABILE DEL
Settore Economico Finanziario

Fabio de Maio
(parere sottoscritto digitalmente)



 COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 19/04/2022  

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) - MODIFICHE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente ad oggetto:” REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) - MODIFICHE” si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico.

Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla presente 
proposta di deliberazione avente ad oggetto: “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE”, si esprime parere favorevole attestano la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa.

 

Buccinasco, 19/04/2022 IL RESPONSABILE DEL
Settore Economico Finanziario

Fabio de Maio
(parere sottoscritto digitalmente)


