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COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) / IUC - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E 
DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L’ANNO 2014.              

L’anno  2014,  addì  17  del  mese  di  Luglio alle  ore 18:00 in  FABBRICO,  in  seguito  a  regolari  inviti  si  è  riunito  il 
CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l’appello, risultano:

Presenze

1 TERZI MAURIZIO Sindaco S
2 PRETI CHIARA Consigliere S
3 VEZZANI LORENZO Consigliere N
4 MESSORI CLAUDIO Consigliere S
5 MAGNANI EMANUELA Consigliere N
6 MASSARI ANNALISA Consigliere S
7 REGGIANI ALICE Consigliere S
8 ADRAGNA DARIO Consigliere S
9 PAVARINI ROBERTO Consigliere S
10 PEDRAZZINI GIOVANNI Consigliere S
11 RIGON ROBERTA Consigliere S
12 ALBERICI CLAUDIO Consigliere S
13 CIFARELLI BARTOLOMEO Consigliere S

TOTALE PRESENTI 11

TOTALE ASSENTI 2

Assessori esterni
1 DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO Vice sindaco S
2 CATELLANI MARIA GRAZIA Assessore S
3 SCARDOVELLI PATRIZIA Assessore S
4 VIONI DARIO Assessore N

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO.
Il Sig. TERZI MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara  
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna 
adunanza.



CC31/2014

Tassa sui rifiuti (TARI) / IUC – Approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo -  
Approvazione del piano finanziario e delle tariffe del tributo per l'anno 2014.

I consiglieri presenti in sala consiliare sono 12, essendo entrato nel corso della discussione del punto 
precedente il consigliere Emanuela Magnani.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si dà atto che illustra 
la presente deliberazione l’assessore Degola Fabrizio.
Successivamente  nel  corso  della  discussione  sono  intervenuti  i  seguenti  consiglieri  e  assessori 
nell’ordine  riportato:  Rigon,  Degola,  Pedrazzini,  Degola,  Sindaco,  Alberici,  Sindaco,  Rigon, 
Degola.
Nel corso della discussione è entrata anche l’assessore Patrizia Scardovelli.
Rigon R. preannuncia il voto contrario del suo gruppo “Riviviamo Fabbrico”, mentre il capogruppo 
Messori preannuncia il voto favorevole del gruppo “Democratici per Fabbrico”.
Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri sono integralmente registrati in formato digitale su 
file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 6/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e considerato:

- che l’art. 1 comma 639 della L. 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI;

- che l’art.  1, comma 682 della  legge sopra citata  dispone che il  Comune con Regolamento da 
adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 determina la disciplina per l'applicazione 
della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;

- che nel Regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi  di 
riduzioni  ed  agevolazioni  tariffarie,  le  eventuali  esclusioni  e  le  modalità  di  dichiarazione  e 
versamento del tributo stesso;

Vista la proposta di Regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. A);

Considerato altresì:

-  che  il  Consiglio  di  Stato,  con pronuncia  della  sez.  VI il  4/12/2012  n.  6208,  ha  enunciato  il  
principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e 
che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo 
aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;

- che la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della 
legge  n.  147/2013  l’applicazione  dei  criteri  di  cui  al  D.P.R.  n.  158/1999,  con  possibilità  di 
alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
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-  che si  ritiene di confermare per l’applicazione del  tributo la  classificazione nelle  categorie  di 
utenza ed i  coefficienti  (Ka, Kb, Kc, Kd) già previsti  per l’applicazione della TIA e del Tares, 
poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;

- che sempre in base all’art.  1 comma 682 il  Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del  
tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità  al  piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  urbani  approvato dall’autorità 
competente;

-  che  l’art.  7  della  L.R.  23/2011,  istitutiva  di  ATERSIR,  attribuisce  al  Consiglio  d’Ambito  la 
competenza  di  definire  ed  approvare  i  costi  totali  del  servizio  di  gestione  rifiuti,  nonché  di 
approvarne i Piani Economico - Finanziari e che al fine dell’approvazione dei Piani Economico - 
Finanziari da parte del Consiglio d’Ambito, è prevista l’espressione di un parere da parte di ciascun 
Consiglio Locale competente per territorio;

- che, su parere favorevole dei rispettivi Consigli Locali di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, il 
Consiglio d’Ambito con delibera n. 8 del 26/3/2014 ha approvato il Piano finanziario presentato per 
l’area di Reggio Emilia;

- che la presa d’atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto essenziale
per la previsione delle relative poste di bilancio, e che a norma di legge il tributo deve coprire il  
costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;

-  che  la  determinazione  delle  tariffe  del  tributo  è  stata  operata  in  stretta  connessione  con  le 
risultanze del piano economico approvato dal Consiglio d’Ambito, dovendosi garantire la copertura 
integrale dei costi, e con una ripartizione dell’imposizione fra utenze domestiche e non domestiche 
analoga a quella già adottata per la TIA;

- che l'art. 1, comma 691 della legge sopra citata prevede che i Comuni, in deroga all'art. 52 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possano affidare l’accertamento, la riscossione e la gestione del 
tributo ai soggetti  che, alla data del 31/12/2013, svolgono il  servizio di gestione dei rifiuti  o di  
accertamento e riscossione del TARES;

- che Iren Emilia è il soggetto che, alla data del 31/12/2013, era affidatario e svolgeva il servizio di 
gestione dei rifiuti e di riscossione del TARES;

-  che  con  proprio  atto  n.  9  dell’8/04/2014  si  è  proceduto  all'affidamento  ad  Iren Emilia  della 
concessione del servizio di riscossione del tributo in forma diretta, sulla base della normativa in 
precedenza richiamata, che attribuisce al Comune la possibilità di affidare la gestione del tributo ai 
soggetti che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti, senza obbligo di esperire procedure di gara 
pubblica per l’affidamento;

- che l’affidamento del servizio è stato regolato da apposito disciplinare, approvato con la suddetta 
deliberazione n. 9 dell’  8/04/2014 contenente le norme per il  suo svolgimento,  a garanzia della 
qualità e correttezza del servizio da erogare alla cittadinanza;

- che l’affidamento avrà durata biennale, ed in ogni caso il disciplinare prevede che il rapporto non 
potrà avere durata ulteriore rispetto alla scadenza del contratto per la gestione dei rifiuti;

- che il corrispettivo dell’affidamento è integralmente fissato nel piano finanziario del tributo, e 
sulla base di esso sarà assunto il corrispondente impegno di spesa con autonomo atto del 
Responsabile;
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Considerato  che  con  D.M.  del  29  aprile  2014  del  Ministero  dell'Interno,  pubblicato  sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, è stato disposto il differimento dell'approvazione dei 
bilanci degli enti locali entro la data del 31 luglio 2014;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 espresso in data 10 luglio 2014;

Visti gli allegati pareri favorevoli, sia per la regolarità tecnica che per quella contabile, espressi 
dal Responsabile dell’Ufficio Contabile e Amm.vo Cattini rag. Claudio, in data 9 luglio 2014;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Alberici, Cifarelli, Pedrazzini e Rigon), espressi per 
alzata di mano, dai 12 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1)  Di approvare il Regolamento comunale per la gestione della Tassa sui Rifiuti - TARI - IUC, nel 
testo allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3) Di approvare il piano finanziario della Tassa sui Rifiuti -TARI per l’anno 2014, che si allega (all. 
B), in recepimento dell’approvazione del Consiglio d’Ambito con delibera n. 8 del 26/3/2014;

4) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti -TARI per l’anno 2014, secondo gli schemi allegati: 
utenze domestiche (all. C ) e utenze non domestiche (all. D);

5) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
Regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Indi il Consiglio Comunale con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Alberici, Cifarelli, 
Pedrazzini e Rigon), espressi per alzata di mano, dai 12 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 comma  4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Deliberazione di Consiglio n. 31  del  17/07/2014

Letto approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
TERZI MAURIZIO  Dott. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

-  Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data
odierna per 15 giorni consecutivi.

Comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con nota prot. n. ................

Addì ................................ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

   

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA

   CHE la presente deliberazione è resa IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ex art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

 CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il __________________________ per decorrenza dei dieci 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l’indicazione di  
norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì.............................
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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