
COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 
DEL 30/09/2014
Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione

  
Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI - TARI - (RELATORE: IL SINDACO).

L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di settembre alle ore 18:30 in Traversetolo nella sala delle 
adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell’argomento sono presenti:

Presenti Assenti

1 MARI GINETTO Sindaco SI  

2 CAVAZZINI ALBINA Consigliere SI  

3 GHIRARDINI GABRIELLA consigliere  SI

4 BELLINI GIANNI GUIDO Consigliere SI  

5 MONICA LAURA Consigliere SI  

6 D'AMELIO PAOLA Consigliere SI  

7 BRUGNOLI NICOLA Consigliere SI  

8 SPINELLI LUCINA Consigliere SI  

9 BONZANINI EGIDIO Consigliere  SI

10 MADURERI SERGIO Consigliere SI  

11 DALL'ORTO SIMONE Consigliere  SI

12 CALORI CRISTIANO Consigliere SI  

13 ZANETTINI ALBERTO Consigliere  SI

9 4

Assiste il Il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Amorini la quale provvede alla redazione del presente 
verbale.
Assume la Presidenza il Sig.  Ginetto Mari  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - (RELATORE: IL SINDACO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi 
dell’art. 49 c.1 e art. 147-bis, comma 1 del D.Legs. 267/2000;

PREMESSO che:

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

 l'Amministrazione ha approvato 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 i tributi comunali applicabili 
dall’anno 2014;

 con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  30 del  09/06/2014 è stato  approvato il 
Regolamento  per  la  disciplina  del  Tributo  Comunale  sui  Rifiuti  TARI,  come previsto 
dall’art. 52 del D.L.gs n. 446/1997;

VISTI:
 il comma 16 dell’art. 53 della Legge n. 388/2000 il quale prevede che: “Il termine 

per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un’addizionale comunale all’IRPEF, 
e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti  relativi  all’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”;

 il  D.M.  19  dicembre  2013,  che  ha  stabilito,  per  l'anno  2014,  il  differimento  al  28 
febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali;

 il D.M. 13 febbraio 2014, che ha ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli 
enti locali;

 il D.M. 29 aprile 2014, che ha ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014 il  
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli 
enti locali;

 il D.M. 18 Luglio 2014, che ha ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli 
enti locali;

VISTO l’art.  52 del  D.Lgs.  446/1997,  richiamato  con riferimento  alla  IUC dal  comma 702 
dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013, secondo  cui  le  province  ed  i  comuni  possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e della  aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti;



VISTO il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446/1997,  la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2)  la  classificazione  delle  categorie  di  attività  con  omogenea potenzialità  di  produzione  di 
rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5)  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; 

VISTA la disposizione n. 4033 del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con 
la quale vengono impartite istruzioni per la procedura di trasmissione telematica allo stesso, 
mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 
aliquote o tariffe e dei regolamenti;

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000, in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi;

CONSIDERATO che:
- l’art. 2. comma 1,lett. e) del D.L. n. 16/2014, convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014, ha 
modificato  l’art.  1,  comma  649,  della  Legge  n.  147/2013,  recante  disposizioni  relative 
all’applicazione della TARI per le aree e locali nei quali avviene la produzione di rifiuti speciali, 
il quale ora dispone:
“Nella  determinazione della  superficie  assoggettabile  alla TARI non si  tiene conto di  quella 
parte  di  essa  ove  si  formano,  in  via  continuativa  e  prevalente,  rifiuti  speciali,  al  cui 
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne 
dimostrino  l'avvenuto trattamento in conformità  alla  normativa  vigente.  Per i  produttori  di 
rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con 
proprio regolamento riduzioni della quota variabile  del tributo proporzionali  alle  quantità  di 
rifiuti speciali  assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o 
tramite  soggetti  autorizzati.  Con  il  medesimo  regolamento  il  comune  individua  le  aree  di 
produzione  di  rifiuti  speciali  non  assimilabili  e  i  magazzini  di  materie  prime  e  di  merci 
funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si 
estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti 
urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente 
gestore del  servizio,  si  applicano le  sanzioni  di  cui  all'articolo  256,  comma 2,  del  decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;

-  le  nuove  disposizioni  sopraccitate,  tra  l’altro,  demandano  al  regolamento  comunale 
l’individuazione  delle  aree  dei  magazzini  di  materie  prime  e  di  merci  funzionalmente  ed 
esclusivamente  collegati  all’esercizio  di  attività  produttive   ai  quali  si  estende il  divieto  di 
assimilazione;

RITENUTO necessario provvedere alla  modifica del Regolamento della Tari al fine di adeguarlo 
alle nuove disposizioni normative intervenute;

VISTA altresì la nota Prot. n. 142 del 27/06/2014 dell’ANCI Emilia Romagna, con la quale 
vengono fornite indicazione ai Comuni in merito all’interpretazione delle modifiche normative 
apportate all’art.1, comma 649, della Legge n. 147/2013, inerenti la Tari e la nuova disciplina 
riferita alle superfici nelle quali vengono prodotti rifiuti speciali;

VISTA inoltre la Nota di Lettura IFEL – Fondazione Anci – del 1^ settembre 2014 riferita alla 
Disciplina  integrata  IUC con la  quale  vengono,  tra  l’altro,  fornite  indicazioni  in  merito  alle 
novità apportate alla Legge 27/12/2013 n. 147 in materia di TARI;

CONSIDERATO  che,  nell’ambito  della  succitata  potestà  regolamentare,  si  rende  pertanto 
necessario modificare il regolamento comunale della TARI, già approvato con delibera di C.C. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART257


n.  30  del  09/06/2014,  in  modo  da  renderlo  conforme  alle  disposizioni  legislative  sopra 
richiamate, conseguenti alla riscrittura del comma 649 dell’art. 1 della Legge  147/2013;

RICHIAMATI:
 il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 1 dell’08/01/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
 il  Regolamento per l’applicazione ai  tributi  comunali  dell’accertamento con adesione 

approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell’08/01/1999 con deliberazione n. 2, 
e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO pertanto di apportare al regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 09.06.2014 così come previsto dall’art. 52 del 
D.L.vo 446/1997, le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell’art. 8 viene sostituito dal seguente comma:

7. Per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo ex art. 1, comma 649, della 
legge 147/2013 in materia di produzione di rifiuti speciali si rimanda al successivo art. 20.

b) l’art. 20 è sostituito dal seguente:

Art. 20 – Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e 
speciali 

1.  Per le utenze non domestiche, in applicazione dell’art. 1 comma 649 della L. 147/2013 e 
s.m.i, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo 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.

2. Ai  sensi della medesima normativa, la parte di area dove si producono, con continuità e 
prevalenza, rifiuti speciali non assimilabili, ai sensi del regolamento di gestione rifiuti vigente, è 
determinata dalla presenza in essa di macchinari,  attrezzature e simili  che realizzano in via 
diretta la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell’area dove vi è la presenza 
di persone.  La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

3. La parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio di 
attività produttive ed individuata dalla presenza di materie prime e/o merci merceologicamente 
rientranti  nella  categoria  dei  rifiuti  speciali  non assimilabili,  la  cui  lavorazione  genera  rifiuti 
speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece 
assoggettate  al  tributo  le  aree  dei  magazzini,  anche  se  collegate  all’esercizio  di  attività 
produttive, destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque le parti di 
area  dove  vi  è  presenza  di  persone.  Restano  inoltre  assoggettabili  al  tributo  i  magazzini 
funzionalmente collegati  ad aree di produzione di rifiuti  speciali  assimilati  o di rifiuti  speciali 
assimilabili anche se non assimilati. 

4.  In particolare  in  caso di  contestuale  produzione di  rifiuti  urbani  o assimilati  e  di  rifiuti 
speciali,  siano  essi  pericolosi  o  non  pericolosi,  qualora  non  sia  possibile  verificare 
concretamente  la  complessiva  superficie  tassabile  o,  comunque,  essa  risulti  di  difficile 
determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, anche per la presenza di 
persone fisiche, o per la particolare attività esercitata, la superficie da assoggettare al tributo è 
calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

lavanderie a secco, tintorie non industriali: 75%
officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti 55%
elettrauto 65%
caseifici, cantine sociali 30%
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie           55%
galvanotecnici, ceramiche e smalterie 55%
officine di carpenteria metallica 55%
tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 75%
laboratori fotografici ed eliografie con stampa 75%



allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina 75%
ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi 65%
industrie alimentari 30%

5.   Per  le  attività  sopraccitate,  nonché  per  eventuali  attività  artigianali  o  industriali  con 
condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle 
indicate  nel  precedente comma 4,  il  Funzionario  responsabile  del  tributo  può accordare la 
riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più similare sotto 
l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
6. Per il calcolo della superficie verranno utilizzati i dati presentati dal contribuente negli anni 
precedenti e applicate le riduzioni di superficie già in essere, che tengono conto dei criteri di 
cui  sopra,   salvo  quanto  stabilito  dai  successivi  articoli  in  merito  agli  aspetti  ed  obblighi 
dichiarativi. 
7. Per le nuove attivazioni ovvero per eventuali richieste di variazione, la richiesta di riduzione, 
unitamente all’autocertificazione resa ai sensi di legge, ed alla documentazione comprovante 
l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilabili, dovrà essere presentata al Comune, 
perentoriamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo, che si riserva la facoltà di verificare 
la corrispondenza di quanto dichiarato.
8. Il Comune potrà in ogni momento procedere all’accertamento delle superfici assoggettabili 
al  tributo   così  come  potrà  richiedere,  in  qualsiasi  momento,  al  contribuente  adeguata 
documentazione che dimostri l’avvenuto avvio al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali 
in conformità alla normativa vigente.
 
L’art. 21 viene rinominato, anche nell’indice, e sostituito dal seguente:

Art. 21 – Riduzioni per la raccolta differenziata  

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le riduzioni per la raccolta 
differenziata,  previste  dalle  vigenti  normative,  sono  determinate,  su  base  comunale  e 
collettiva,  nel  preventivo  del  costo  del  servizio  che  genera,  mediante  il  piano  economico 
finanziario, le tariffe da applicare alle varie utenze. A questo scopo nel preventivo si tiene 
conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi che alcune tipologie di rifiuti 
recuperabili  ricevono dal sistema CONAI, così come dei proventi della vendita dei materiali 
recuperabili.

Annualmente saranno definite, contestualmente alla deliberazione sulla tariffe, le modalità di 
applicazione di eventuali  riduzioni sulla quota variabile  della tariffa destinate all’utenza che 
conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di 
sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti.

Le  riduzioni  alle  utenze  domestiche  per  la  raccolta  differenziata  possono  essere  applicate 
mediante  sconti  di  zona  che  saranno  modulati  di  anno  in  anno  contestualmente  alla 
deliberazione sulle tariffe.

Le riduzioni di cui al comma precedente potranno essere diversamente declinate secondo il 
metodo della misurazione e della tariffa puntuale. Tale sistema prevede che la parte variabile 
della tariffa sia calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti 
indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. I relativi parametri, ove 
previsti, saranno definiti di anno in anno contestualmente alla delibera di approvazione delle 
tariffe.

Il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati da provvedimenti di legge o da Regolamenti 
di  gestione  rifiuti  a  valenza  territoriale  di  competenza  di  ATO  o,  in  loro  assenza,  dal 
regolamento  comunale,  che  dimostri,  mediante  attestazione  di  altro  soggetto  che  effettua 
l’attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al riciclo, ha diritto ad una riduzione del 
tributo.
La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta il rimborso 
dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto di successivi pagamenti del tributo.
La riduzione del tributo per rifiuti speciali che il soggetto dimostri di aver avviato al riciclo, è 
proporzionato alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati avviati al riciclo nelle seguenti 
misure:



rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l’esclusione di imballaggi terziari) avviati al 
riciclo  e  la  quantità  di  rifiuti  calcolata  moltiplicando  la  superficie  assoggettata  a  tariffa 
dell’attività  ed  il  coefficiente  denominato  Max  valore  assoluto  totale  (Kg./anno/mq.)  della 
classe corrispondente riportato all’Allegato 5 del Regolamento ATO recante i limiti quantitativi 
per l’assimilabilità, dei rifiuti speciali non pericolosi, a rifiuti urbani; la percentuale di riduzione 
sarà arrotondata all’unità, per eccesso ove il  valore di calcolo risulti  maggiore di 0,5 o per 
difetto se uguale o minore di 0,5;
La  tariffa  calcolata  secondo  il  D.P.R.  158/1999  per  le  utenze  NON  domestiche  che  non 
usufruiscono della riduzione di cui al precedente art. 20, comma 4, non potrà essere superiore 
al 70% della quota variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.   
La  richiesta  di  riduzione,  unitamente  alla  documentazione  comprovante  l’effettivo  avvio  al 
riciclo di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata con cadenza annuale, entro il  31 gennaio 
dell’anno  successivo,  al  Comune.  Le  domande  presentate  oltre  tale  termine  non  saranno 
accettate.  Il  Comune  in  collaborazione  con  il  Gestore  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  la 
corrispondenza di quanto dichiarato.
Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  11  del  presente  regolamento,  il  Comune 
contestualmente alla deliberazione sulle tariffe, in caso di applicazione del metodo che prevede 
la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l’applicazione di una tariffa puntuale, 
può prevedere agevolazioni per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato 
condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: famiglie con 
soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari, oppure con bambini sotto i 24 mesi.

All’articolo  22,  comma  2,  viene  modificato  il  numero  del  comma  dell’art.  20  richiamato 
sostituendo il n.ro 1 con il n.ro 4;

VALUTATO che le modifiche proposte al vigente regolamento di applicazione della TARI non 
comportano effetti economici che richiedono modifica all’attuale piano finanziario già approvato 
per l’anno 2014 ed alle tariffe attualmente in vigore per l’anno 2014;

ACQUISITI  sulla  proposta della  presente deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49, comma 1,  del 
D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  del 
Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la proposta di modificazione del Regolamento Comunale per la disciplina del 
tributo  sui  rifiuti  (TARI)  sopra  riportata  è  stata  esposta  ed  illustrata  alla  Commissione 
Consiliare Affari Generali nella seduta del 27/09/2014;

ACQUISITO altresì, in data 23/09/2014, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole 
dell’organo di revisione economico-finanziaria, in merito alla presente proposta;

TENUTO CONTO che le modificazioni del Regolamento Tari, che si andranno ad approvare, 
entrano in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni 
normative;

RITENUTO pertanto di approvare le modifiche soprariportate;

SU RELAZIONE del Sindaco Ginetto Mari;

CON VOTI favorevoli n.7, n.2 contrari (consiglieri Madureri e Calori) espressi in forma palese dai 
n.9 consiglieri presenti;

DELIBERA

1) di esercitare la facoltà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento 
alla  IUC  dal  comma  702  dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013, apportando  al  vigente 
Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti –Tari, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 30 del 09/06/2014, le modifiche dettagliatamente riportate in premessa 
agli art. 8 - 20 – 21 e 22, che si intendono integralmente richiamate ed approvate;



2) di approvare, quindi, con riferimento all’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, le modifiche 
al  Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti-  Tari,  così come richiamate al punto 1) del 
dispositivo del presente atto;

3) di  prendere atto  che le predette  modifiche  al  Regolamento per  la  disciplina  del  tributo 
comunale sui rifiuti Tari  entrano in vigore dal 1° gennaio 2014;

4) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 
del regolamento come risultante successivamente alle modifiche apportate con il presente atto, 
al  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente;

5) di  trasmettere copia della  presente deliberazione e copia del regolamento come 
modificato ad ATERSIR ed IREN EMILIA SPA ora IREN AMBIENTE SPA per conoscenza;

6) di ottemperare all’obbligo imposto dall’  art. 23 del D. L.gs. n.33 del 14/03/2013 
disponendone  la  pubblicazione  sul  sito  Internet  del  Comune,  nell’area  “Amministrazione 
Trasparente”, dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Oggetto 
Modifiche  al  Regolamento  per  l’istituzione  e 
l’applicazione della Tassa comunale sui rifiuti – 
(TARI);

Contenuto sintetico
Modifiche al Regolamento per l’applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI);

Eventuale spesa prevista =====

Estremi principali documenti contenuti nel 
fascicolo del provvedimento

Legge n. 147 del 27/12/2013;
D.L. n. 16 del 06/03/2014 e Legge di 
conversione n. 68 del 02/05/2014;
Nota Anci Emilia Romagna prot. n. 142 del 
27/6/2014
Nota di lettura aggiornata Ifel della legge 
27/12/2013 n. 147 del 1^ settembre 2014

7) Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi 
dell’art.49, c.1 e art. 147-bis, comma 1, del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri:

- Del Responsabile del servizio Dott.sa Barbara Pagani in ordine alla regolarità tecnica: 
favorevole;

- Del  Responsabile  del  servizio  finanziario  Dott.ssa  Franca  Pavarani  in  ordine  alla 
regolarità contabile: favorevole;

SUCCESSIVAMENTE,  ravvisata  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  ai  sensi  dell’art.134, 
comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n.7, 
n.2  contrari  (consiglieri  Madureri  e  Calori)  espressi  in  forma palese dai  n.9  presenti  e 
votanti, il CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse 
in premessa.

 



Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. 
n.82/2005.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
       Ginetto Mari      Dott.ssa Caterina Amorini
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