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Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE SALA CONSILIARE DI P.ZZA MARCONI N. 1 - PADULLE, oggi 
30/03/2017 alle ore 18:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o 
e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria in PRIMA Convocazione - Seduta Pubblica

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei 
Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SBASSI EMANUELE

SRIBERTO ELEONORA

SRIGUZZI MIRCO

SBIAGI VILDES

SCASSANELLI SANDRA

SINCOGNITO NUNZIATA

SBELLINI CINZIA

SRAPPINI NORBERTO

SVENTURA FEDERICA

NSASSO SIMONE

SUNGARELLI GRAZIANA

SBERTONI ANGELA

NTOSI ELISABETTA

Totale Presenti:  11 Totali Assenti:  2

Assenti giustificati i signori:

SASSO SIMONE, TOSI ELISABETTA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO, BASSI EMANUELE invita a 
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:
CASSANELLI SANDRA, VENTURA FEDERICA, UNGARELLI GRAZIANA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria 
comunale almeno 48 ore prima.
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OGGETTO: 
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA DEI RIFIUTI (TARI) 
- APPROVAZIONE 
 
Si richiama l’illustrazione del presente oggetto da parte del Consigliere Riberto, Assessore al 
bilancio, nel punto precedente. Per i contenuti degli interventi si demanda alla deregistrazione della 
seduta consigliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la legge di stabilità 27/12/2013 n. 147, con la quale viene stabilito che: 
• a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari); 

• è abrogato l’art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 
n. 214 con il quale era stata istituita la Tares; 

• con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Consiglio 
Comunale determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda 
la Tari: 
- criteri di determinazione delle tariffe; 
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 

rifiuti; 
- la disciplina delle eventuali riduzioni e agevolazioni tariffarie; 
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengono conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’Isee; 
- l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

- i termini di presentazione delle dichiarazioni e di versamento del tributo. 
- il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato per l’approvazione 

del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall’autorità competente; 

- il Comune approva la tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti 
da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di pubblico 
servizio; 

 
VISTE le modifiche apportate con il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 

68/2014) alla disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella Legge n. 147/2013; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli enti locali; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, approvato con proprio 

atto n. 23 in data 17.04.2014, esecutivo; 
 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, apportare alcune modifiche al vigente 

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI volte a migliorare la gestione 
dell’applicazione del tributo medesimo, così come meglio evidenziate nell’allegato A) alla presente 
deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
VISTI: 
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- l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
- l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote, le 
tariffe nonché i regolamenti dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); 
- l’articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
 

VISTI: 
- lo Statuto comunale vigente; 
- il Regolamento comunale di contabilità vigente; 
- il D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D. Lgs. n. 118/2011; 
 

DATO atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e 
successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Area Finanziaria e Controllo; 

 
VISTO il parere favorevole del Revisore unico dei conti; 
 
CON voti favorevoli n. 10 e contrari n. 1 (Angela Bertoni) espressi nei modi e forme di legge su n. 11 

consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 
 
1) di approvare le modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 
- TARI, così come meglio evidenziato nell’allegato A) alla presente deliberazione che ne forma 
parte integrante e sostanziale; 
 
2) di approvare il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – 
TARI, così come da allegato B), che recepisce le modifiche apportate con il presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
3) di dare atto che sono confermate la “Tabella di conversione codici ISTAT-RONCHI” e la 
“Tabella di raccordo codici ATECO2007/ATECOFIN 2004”, anche se non pur materialmente 
allegati fanno parte del Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti 
(TARI) ai fini dell’elaborazione delle determinazioni delle Tariffe del tributo a carico di ciascun 
soggetto imponibile;  
 
4) di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017, ai sensi del combinato 
disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, 
della Legge n. 388/2000; 

 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività ovvero, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 
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Inoltre, stante la necessità di procedere, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

CON voti favorevoli n. 10 e contrari n. 1 (Angela Bertoni) espressi nei modi e forme di legge su n. 11 
consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 BASSI EMANUELE DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 06/04/2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA DEI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE 
 
 

Allegato A) 
 

 

Regolamento per la disciplina della Tassa 
sui rifiuti - TARI  Modifiche  

 
 

Art.  14 
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE 
UTENZE DOMESTICHE  

 
1. Per le utenze domestiche che provvedono a 

smaltire in proprio gli scarti compostabili 
mediante compostaggio domestico è prevista 
una riduzione del 15% del tributo. A tal fine 
gli utenti dovranno presentare al Gestore 
apposita autodichiarazione di impegno a 
praticare continuativamente e in modo 
corretto il compostaggio domestico, ovvero, 
qualora residenti in area agricola a 
provvedere al loro smaltimento nella 
concimaia, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di igiene e tutela dell’ambiente. Per 
poter applicare la riduzione in corso d’anno 
è necessario che le domande vengano 
presentate entro il 28 febbraio dell’anno 
medesimo e che il compostaggio sia 
effettivamente attivato entro tale data. 
Decorso tale termine sarà possibile applicare 
la riduzione tariffaria solamente a decorrere 
dall’anno successivo. Suddetta dichiarazione 
sarà valida anche per gli anni successivi, 
purché non siano mutate le condizioni, con 
obbligo per il soggetto passivo di 
comunicare al soggetto Gestore la 
cessazione dello svolgimento dell’attività di 
compostaggio. Con la presentazione della 
sopra citata dichiarazione il soggetto passivo 
autorizza altresì il Gestore, i servizi 
comunali preposti o tecnici esterni incaricati, 
a provvedere a verifiche, anche periodiche, 
al fine di accertare la reale pratica del 
compostaggio. 

Art. 14 
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE 
UTENZE DOMESTICHE  

 
1. Per le utenze domestiche che provvedono a 
smaltire in proprio gli scarti compostabili 
mediante compostaggio domestico è prevista una 
riduzione del 15% del tributo. A tal fine gli 
utenti dovranno presentare all’ufficio competente 
apposita autodichiarazione di impegno a 
praticare continuativamente e in modo corretto il 
compostaggio domestico, ovvero, qualora 
residenti in area agricola a provvedere al loro 
smaltimento nella concimaia, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di igiene e tutela 
dell’ambiente. Per poter applicare la riduzione in 
corso d’anno è necessario che le domande 
vengano presentate entro il 28 febbraio dell’anno 
medesimo e che il compostaggio sia 
effettivamente attivato entro tale data. Decorso 
tale termine sarà possibile applicare la riduzione 
tariffaria solamente a decorrere dall’anno 
successivo. Suddetta dichiarazione sarà valida 
anche per gli anni successivi, purché non siano 
mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto 
passivo di comunicare all’ufficio competente la 
cessazione dello svolgimento dell’attività di 
compostaggio. Con la presentazione della sopra 
citata dichiarazione il soggetto passivo autorizza 
altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o 
tecnici esterni incaricati, a provvedere a 
verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la 
reale pratica del compostaggio. 
2. Per i nuclei familiari con bambini di età 
inferiore a 3 anni, che adottano l’uso dei 
pannolini lavabili, è riconosciuta una riduzione 
del 25% del tributo, per i mesi di effettivo 
utilizzo. La riduzione sarà concessa su 
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presentazione dello scontrino fiscale, fattura, o 
altra documentazione comprovante il possesso di 
almeno 16 pannolini lavabili (o noleggio dei 
medesimi e lavaggio esterno) e cesserà al 
termine dell’utilizzo e comunque non oltre il 
compimento del 3 anno di età del bambino. 
Per poter applicare la riduzione è necessario 
presentare specifica domanda al Comune e 
l’applicazione decorrerà dal mese successivo. 
Sarà computabile nell’anno in corso solo se 
pervenuta entro il 28 febbraio dell’anno 
medesimo. Per il primo anno di applicazione, ai 
fini dell’ottenimento della riduzione tariffaria in 
corso d’anno, la presentazione della 
documentazione potrà essere effettuata entro il 
30/09/2017. Decorso tale termine sarà inserita a 
conguaglio l’anno successivo. La concessione 
della riduzione è subordinata al non utilizzo del 
servizio di doppio ritiro dell’indifferenziato. Con 
la presentazione della sopra citata domanda il 
soggetto beneficiario autorizza altresì il Gestore, 
i servizi comunali preposti o tecnici esterni ad 
effettuare eventuali controlli, impegnandosi a 
dare comunicazione in caso di interruzione 
dell’utilizzo dei pannolini lavabili 
3. Alle utenze domestiche che conferiscono 
direttamente il rifiuto recuperabile in maniera 
differenziata presso il Centro di Raccolta (CdR), 
è riconosciuta una riduzione della tariffa 
calcolata sulla base delle quantità di rifiuti 
conferiti in forma differenziata nel corso 
dell’anno solare precedente in base agli importi 
specificati nella seguente tabella: 

Tipologia di rifiuto 
consegnato 

Premio in €/Kg 

150102 Plastica 
(imballaggi) 

€ 0,10 

150101 – 200101 
Carta e Cartone 

€ 0,08 

150104 Lattine 
alluminio e banda 
stagnata  

€ 0,06 

200133 Batterie 
piombo e accumulatori  

€ 0,06 

200125 Olio 
alimentare  

€ 0,10 
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saranno calcolate a consuntivo per anno solare e 
riconosciute sul tributo dovuto per l’anno 
successivo a quello di riferimento. 
 
 
 
 
 

Art. 20 
TRIBUTO GIORNALIERO  

 
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti 

assimilati prodotti dai soggetti che 
occupano o detengono temporaneamente, 
con o senza autorizzazione, locali o aree 
pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il 
tributo giornaliero. 

2. L’occupazione o la detenzione è 
temporanea quando si protrae per periodi 
inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso 
anno solare. 

3. La tariffa del tributo giornaliero è 
commisurata per ciascun metro quadrato 
di superficie occupata. 

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni 
categoria, nella misura di 1/365 della 
tariffa annuale del tributo (quota fissa e 
quota variabile) maggiorata del 50%  per 
ogni giorno o frazione di giorno di 
occupazione. 

5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di 
durata dell’occupazione superiore o pari a 
183 giorni dell’anno solare è dovuta 
comunque la tariffa annuale del tributo. 

6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso 
temporaneo è assolto con il pagamento del 
tributo. 

7. Al tributo giornaliero si applicano, in 
quanto compatibili, tutte le disposizioni 
del tributo annuale. 

8. Il tributo giornaliero non è dovuto nei 
seguenti casi:  
- Occupazione di locali o aree scoperte per 
meno di due ore giornaliere; 
- Occupazione di area pubblica per il solo 
carico e scarico delle merci o per traslochi 
per il tempo strettamente necessario al loro 
svolgimento anche se di durata superiore a 
quella indicata al punto precedente; 
- Occupazioni occasionali di pronto 
intervento con ponti, scale, pali, ecc.; 

Art. 20 
TRIBUTO GIORNALIERO  

 
1.        Invariato. 
 
 
 
 
 
2.         Invariato. 
 
 
 
3.        Invariato. 
 
 
4.        Invariato. 
 
 
 
 
 
5.        Invariato. 
 
 
 
6.        Invariato. 
 
 
7.       Invariato. 
 
 
8.       Invariato. 
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- Occupazioni effettuate da girovaghi ed 
artisti con soste non superiori a 4 ore; 
- Occupazioni realizzate in occasione di 
manifestazioni politiche, sindacali, 
religiose, assistenziali, culturali, sportive o 
del tempo libero di durata non superiore a 
24 ore purché non comportino attività di 
vendita o di somministrazione a fini di 
lucro. 

9. Al tributo giornaliero non si applica la 
riduzione di cui all’art. 16, comma 1 
lettera b del presente regolamento. 

10. L’ufficio addetto al rilascio delle 
concessioni per l’occupazione del suolo 
pubblico e quello addetto alla vigilanza 
sono tenuti a comunicare al gestore tutte le 
concessioni rilasciate, nonché eventuali 
occupazioni abusive riscontrate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.         Invariato. 
 
 
10. L’ufficio addetto al rilascio delle concessioni 
per l’occupazione del suolo pubblico e quello 
addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare 
all’ufficio competente tutte le concessioni 
rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive 
riscontrate. 
 

Art. 28 
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI  

 
1. Il soggetto preposto svolge le attività 

necessarie al controllo dei dati contenuti 
nella denuncia e le attività di controllo per 
la corretta applicazione del tributo. A tal 
fine può: 
a. inviare al contribuente questionari, da 

restituire debitamente compilati entro 
il termine di 60 giorni dalla notifica; 

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni di tutela del trattamento 
dei dati personali, dati presentati per 
altri fini, ovvero richiedere ad uffici 
pubblici o ad enti di gestione di 
servizi pubblici, dati e notizie rilevanti 
nei confronti dei singoli contribuenti, 
in esenzione di spese e diritti; 

c. accedere ai locali ed alle aree 
assoggettabili al tributo, mediante 
personale debitamente autorizzato, 
dandone preavviso al contribuente di 
almeno 7 giorni. In caso di mancata 
collaborazione del contribuente od 
altro impedimento alla diretta 
rilevazione il soggetto preposto  
procede all’accertamento sulla base di 
presunzioni semplici di cui all’art. 
2729 del codice civile. Per le 
operazioni di cui sopra, ha facoltà di 
avvalersi: 

Art. 28 
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI  

 
1.            Invariato. 
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- degli accertatori di cui ai commi 
179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove 
nominati; 
- del proprio personale dipendente; 
- di soggetti privati o pubblici di 
provata affidabilità e competenza, con 
cui può stipulare apposite 
convenzioni. Per accedere agli 
immobili il personale di cui sopra 
dovrà essere appositamente 
autorizzato ed esibire apposito 
documento di riconoscimento.  

d.   utilizzare tutte le banche dati messe a 
disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate e dall’Agenzia del Territorio. 

2.  Per le finalità del presente articolo, tutti gli 
uffici comunali sono obbligati a 
trasmettere al  gestore, nel rispetto delle 
vigenti normative in materia di trattamento 
dei dati personali, periodicamente copia o 
elenchi: 
- delle concessioni per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche; 
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità 
e planimetrie rilasciati per l’uso dei locali 
ed aree; 
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di 
attività artigianali, commerciali fisse o 
itineranti; 
- di ogni variazione anagrafica relativa alla 
nascita, decesso, variazione di residenza e 
domicilio della popolazione residente. 

3.   Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui 
versamenti eseguiti dai contribuenti e dai 
riscontri operati in base ai precedenti 
commi, venga riscontrata la mancanza, 
l’insufficienza o la tardività del 
versamento ovvero l’infedeltà, 
l’incompletezza o l’omissione della 
dichiarazione originaria o di variazione, si 
provvederà alla notifica di apposito avviso 
di accertamento motivato in rettifica o 
d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 
dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo 
del tributo o del maggiore tributo dovuto, 
oltre che degli interessi, delle sanzioni di 
cui all’art. 29 del presente regolamento ed 
ai commi 694 e seguenti dell’art. 1 della L. 
147/2013 ed eventuali successive 
modificazioni ed integrazioni nonché delle 
spese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.       Soppresso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.        Invariato. 


