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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
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RIFIUTI - APPROVATO IN DATA 24/07/2014 N. 46 - SUCCESSIVE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 
 

L'anno duemiladiciotto, questo giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 21:00 in 

NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e 

nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine del 

giorno. 

Sono presenti i Sigg.: 

Nominativo Funzione P.A Nominativo Funzione P.A 

CARLETTI ELENA Presidente P LASAGNI SARA Consigliere P 

MARIANI CERATI DANIELE Consigliere P OLIVA SIMONE Consigliere P 

LUCENTI EVA Consigliere P GARERI DANIELE Consigliere P 

SCOTTINI MONICA Consigliere P FANTINATI CRISTINA Consigliere A 

CATELLANI MANUELA Consigliere P PELLINI EMANUELA Consigliere A 

ZARANTONELLO SIMONE Consigliere P MELLI MAURO Consigliere P 

FURLAN DANIEL Consigliere P PATERLINI STEFANO Consigliere P 

MORANDO MARCELLO Consigliere P MULE' GIOVANNI Consigliere P 

BOCEDI LAURA Consigliere P    

 

Totale Presenti:   15 

Totale Assenti:   2 

La seduta è presieduta dal Sindaco Carletti Dott.ssa Elena. 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Andrea Minari. 

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 15 

componenti, dichiara aperta la seduta. 
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MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE TARI – TASSA SUI RIFIUTI - 

APPROVATO IN DATA 24/07/2014 N. 46 - SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 

SEDUTA DEL 31.01.2018 

 

SEDUTA PUBBLICA 

Presenti n. 15 componenti 

 

 

Il Sindaco dà lettura alla modifica regolamentare. 

 

Il Consigliere Melli Mauro, capogruppo “Indipendente per Novellara”, si dichiara 

favorevole alla proposta. Si chiede se non sia possibile allargare l’agevolazione a tutte le 

attività, non solo a quelle indicate nella modifica attuale. Ritiene opportuno alleggerire la 

norma sulla presentazione della dichiarazione di rinnovo. 

 

Il Sindaco assicura che si terranno presenti i suggerimenti. Occorre pensare ad una 

migliore comunicazione delle varie scadenze tributarie. 

 

 Dopo di che 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare 

degli enti locali in materia di tributi locali; 

 l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

 

PRECISATO che l'Amministrazione Comunale, in fase di approvazione dei nuovi 

regolamenti, ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti 

della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo scenario di tributi 

comunali;  

 

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa rifiuti 

(TARI) approvato con deliberazione del C.C. n. 46 del 24/07/2014 e da ultimo modificato 

con proprio atto n. 20 del 21/04/2016 ;  

 

RICHIAMATO il collegato ambientale, legge 28 dicembre 2015, n. 221, e in 

particolare l’art. 37 comma 1, che introduce il comma 19-bis all'art. 208 del D.Lgs n. 3 

aprile 2006, n. 152, nel quale si prevede una riduzione sia per il compostaggio domestico 

che per i residui costituiti da sostanze non pericolose prodotte nell'ambito di attività 

agricole e vivaistiche;  
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VISTO l'art. 10, comma 3, del Regolamento Comunale per la TARI vigente, il quale 

già prevede una riduzione sulla quota variabile in misura del 20% per le utenze 

domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico; 

 

DATO ATTO che si rende necessario integrare il Regolamento TARI inserendo, 

all'art. 10 “Riduzioni ed esenzioni”, il comma 3-bis: 

 

3-bis. Alla tariffa non domestica dovuta dalle attività agricole e vivaistiche che 

effettuano il compostaggio aerobico individuale, per residui costituiti da 

sostanze naturali non pericolose, si applica una riduzione della quota variabile 

nella misura del 20%. 

Per beneficiare della riduzione, il contribuente è tenuto alla presentazione di 

apposita dichiarazione all’ente gestore del servizio, che potrà verificare 

l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. La riduzione si applica a 

decorrere dalla data della presentazione della dichiarazione. Per gli anni 

successivi la dichiarazione di rinnovo dovrà essere presentata, a pena di 

decadenza, nel mese di gennaio.  

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, così come modificato 

dall'art. 3, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213: 

 

 il responsabile del 1° Settore – Affari generali, amministrazione e controllo di gestione 

ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione; 

 il responsabile finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione; 

 

e che detti pareri sono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante 

e sostanziale; 

 

ACQUISITO inoltre il parere del Revisore Unico dei conti espresso ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lett b), punto 7 del T.U.E.L., con verbale n. 3  del 25.01.2018, conservato 

agli atti della presente deliberazione;  

 

CON VOTO UNANIME favorevole legalmente espresso dai 15 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI INTEGRARE il Regolamento per l’applicazione della TARI, introducendo il comma 3-

bis dell’art. 10 “Riduzioni ed esenzioni”– come sopra riportato;  

 

2) DI APPROVARE il regolamento in parola nel testo allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale della medesima (allegato A), che risulta 

composto da n. 24 articoli e un allegato; 

 

3) DI PRECISARE che le suddette modifiche esplicano la loro efficacia dal 01/01/2018;  

 

4) DI DARE ATTO che deve intendersi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con 

quanto stabilito dal presente atto; 

 

5) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPC, di avere verificato che lo scrivente Organo 

collegiale, il responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in 

assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; 
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6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto mediante invio telematico della 

medesima nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013, così come modificato dall’art. 4, 

comma 12-quater del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89;  

 

7) DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza – 

Funzionario Responsabile dell’ Ufficio Unico dei Tributi dell’Unione “Bassa Reggiana”;  

 

8) DI DICHIARARE, con separata votazione che ha dato il medesimo risultato sopra 

riportato,  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del T.U.E.L., stante l’urgenza di darne la massima diffusione ai contribuenti. 

 

 

 

 

 

.-.-. 

 

(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico 
conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri, 
all’occorrenza, potranno chiedere ed ottenere copia). 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente: 

Il Sindaco Il Vice Segretario 

 Carletti Dott.ssa Elena  Andrea Minari 

 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 

82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 

sito internet per il periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché 

successivamente trasferito in Storico Atti pubblicati.” 

 


