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Prop.n. 62481

N. 52

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI  TARI.

- - -

Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati

agli atti in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Durante la discussione dell’oggetto entrano l’assessore   Palermo Gianni e il Consigliere   Diegoli

Marco. I   presenti sono   ora 16.

L’Assessore   Olivetti Giulia illustra il punto in esame.

Intervengono i Consiglieri   Fabbri Mauro (Progetto Comune),   Boldrin Davide (Capogruppo

Alternativa per Novi-Lista Civica), l’assessore   Malagola Italo , il consigliere   Benzi Sauro

(capogruppo Centrosinistra con Novi).

Quale dichiarazione di voto il consigliere   Benzi Sauro (capogruppo Centrosinistra con Novi)

preannuncia voto a favore, mentre i Consiglieri   Boldrin Davide (Capogruppo Alternativa per

Novi-Lista Civica),   Fabbri Mauro (Progetto Comune) e   Ferraresi Andrea (Uniti per Novi

Rovereto S.Antonio)  preannunciano voto di astensione.

Quindi nessun altro chiedendo la parola

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

-questo Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27 maggio 2014 ha approvato il

Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;

-che successivamente l’art. 2 comma 1 lettera e) del d.l. 16/2014 convertito con legge 2 maggio

2014 n. 68, ha modificato l’art. 1 comma 649 della Legge 147/2013 disponendo un diverso regime

per i rifiuti speciali;

Vista la nota esplicativa ANCI Prot.142 del 27 giugno 2014 relativa alla nuova disciplina dei rifiuti

speciali che invita a modificare il regolamento TARI adeguandolo alle nuove disposizioni;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione  al 30 settembre 2014 e che pertanto entro tale data

occorre modificare il Regolamento TARI  tenendo conto della nuova normativa ed in particolare:

 l’art.7    – Esclusioni dal tributo  comma 5 che attualmente così recita:

“Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella

parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a

condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla

normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al

Gestore del tributo copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio



 Verbale N.  del  pag.   2   

dell’anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l’intera superficie sarà assoggettata al

tributo per l’intero anno solare.

Riformulandolo nel seguente modo:

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di

essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore

ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di

decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione

dei rifiuti entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l’intera

superficie sarà assoggettata alla tassa per l’intero anno solare».   

E introducendo il comma 6 :

«Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte

di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività

produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei

rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non

assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo

stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di

persone fisiche».   

Visto che a norma dell’art.13 comma 15 del D.L.201/2011 a decorrere dall’anno di imposta 2012,

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono

essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il

termine di cui al comma 2 del D.Lgs.n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare

Affari Istituzionali e Finanziari, nella seduta del 23.09.2014;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.18 agosto 2000

n.267, così come modificato dal D.L.10 ottobre 2012, n.174, vigente;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine

alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi

dell’art. 49 della Legge 267/2000;

Vista   la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario

Comunale;

 Con voti favorevoli 12 (CentroSinistra con Novi), astenuti 4 (Diegoli, Fabbri, Ferraresi,

Boldrin) contrari nessuno e quindi a maggioranza espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di riformulare, sostituendolo, il comma 5 dell’articolo 7 del regolamento comunale per la

disciplina della tassa sui rifiuti TARI nel seguente modo:

"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di

essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore

ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di

decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione



 Verbale N.  del  pag.   3   

dei rifiuti entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l’intera

superficie sarà assoggettata alla tassa per l’intero anno solare".   

2) di introdurre all’art.7 il comma 6:

«Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte

di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività

produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei

rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non

assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo

stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di

persone fisiche».   

3) di trasmettere la presente deliberazione entro 30 giorni dalla sua adozione al Ministero

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;   

4)   di dichiarare, come dichiara con voti favorevoli 12 (CentroSinistra con Novi), astenuti 4

(Diegoli, Fabbri, Ferraresi, Boldrin) contrari nessuno e quindi a maggioranza, ai sensi dell’art. 134,

comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto,

considerato che il nuovo tributo è entrato in vigore il 1° gennaio 2014.   

- - -


