
 

  

                        COMUNE DI CARPINETI 
       Provincia di Reggio Emilia  

 

 

Copia Conforme 

DELIBERAZIONE N. 49 del 29/09/2014 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sessione Ordinaria- seduta Pubblica di Ia convocazione. 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - 

APPROVAZIONE 

 

  
L’anno 2014 il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 21.00 in CARPINETI, nella sede comunale, previa 
l’osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 
Borghi Tiziano Sindaco SI 
Rossi Enrico Consigliere SI 
Roffi Luciano Consigliere SI 
Ruggi Marco Consigliere SI 
Giovani Matteo Consigliere SI 
Campani Gianfranco Consigliere SI 
Costetti Mirco Consigliere SI 
Costi Enrica Consigliere SI 
Pantani Serena Consigliere AG 
Baldelli Stefano Consigliere SI 
Annigoni Davide Consigliere SI 
Bertoni Paola Consigliere AG 
Margini Debora  Consigliere SI 
 

È presente l’Assessore esterno Monica Comastri 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Il signor Borghi Tiziano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri: Roffi Luciano - Rossi Enrico -Margini Debora. 

 



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - 

APPROVAZIONE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO 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; 
 

VISTO che l'amministrazione comunale 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 coacervo di tributi comunali; 
 

PRESO ATTO che con separati regolamenti si è proceduto ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova 
normativa e ad approvare il regolamento TASI; 
 

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della 
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, 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;  

 

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 
riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo 
complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune; 
 

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
istitutivo della TARES; 
 

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; 
 

VISTA la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 



VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle 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 purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

VISTO il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 

UDITI gli interventi di cui all’allegato verbale; 
 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs.vo 18/8/2000 n. 267: 

- il Responsabile del Servizio Tributi per quanto riguarda la regolarità tecnica; 

- il Responsabile del Servizio finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile 
 

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 pervenuto in data  26/09/2014 prot. n. 7072; 
 

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; 
 
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano : 
- Presenti  n. 11 
- Votanti  n.  8  
- Voti favorevoli  n.  8 
- Voti contrari  nessuno 
- Astenuti  n. 3 (Baldelli, Annigoni, Margini) 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” che si 
compone di 20 articoli come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 

2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 

3. 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; 
 
 
Inoltre con la seguente separata votazione espressa per alzata di mano:   
- Presenti  n. 11 
- Votanti  n.  8  
- Voti favorevoli  n.  8 
- Voti contrari  nessuno 
- Astenuti  n. 3 (Baldelli, Annigoni, Margini) 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 Comma 4 del decreto 
legislativo 267/2000, al fine di consentire il prosieguo dell'iter approvativo di bilancio. 
 



VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 49 DEL 29/09/2014 AD OGGETTO: 

“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - 

APPROVAZIONE". 
 

Tiziano Borghi - Sindaco 
Si tratta di una partita di giro, perchè tanto spendiamo, tanto dobbiamo incassare, non dico quindi che la 
subiamo, ma poco più.  
 

Assessore Enrica Costi 
Andiamo ad applicare il nuovo regolamento per la TARI, regolamento completo, non modifiche, in 
quanto cambia il presupposto di imposta, quindi si cambia anche il regolamento, anche se il nuovo testo 
corrisponde quasi esattamente a quello già in vigore. Rispetto al regolamento precedente è stato tolto 
l'art. 16 che è relativo ai servizi indivisibili, in quanto non è più argomento che deve essere considerato 
all'interno della TARI. Diversamente, per quanto riguarda sia le agevolazioni che le esenzioni, è 
esattamente uguale a quello in vigore fino all'anno precedente. 
 

Tiziano Borghi - Sindaco 
Ringrazio l'Assessore, faccio solo una precisazione su cosa intendevo dire prima. Siccome i servizi 
relativi allo smaltimento dei rifiuti li abbiamo assegnati, come tutti, ad Iren e abbiamo un costo, questo 
costo va coperto al 100%. Quindi quando ho detto "tanto spendiamo, tanto incassiamo" intendevo 
esattamente questo, non ci sono altre strade, altre scappatoie, non vi sono sovrapprezzi, forse 
potrebbero esserci, ma non ci possono essere neanche delle integrazioni (per lo meno noi non le 
facciamo, ma non credo sia possibile) ricoprendo una quota più bassa di quello che si spende per lo 
smaltimento dei rifiuti e tutto quello che vi gira attorno. 
 

Consigliere Stefano Baldelli 
L'aumento stimato è di circa il 3,8-4%. Chiedo se è stato utilizzato il "tesoretto" che abbiamo con Iren per 
cercare di calmierare questo aumento. Vorrei capire quanto ha inciso questo credito che abbiamo dagli 
anni precedenti grazie al recupero di evasione fatto anni fa dal Comune di Carpineti, che anno per anno 
viene utilizzato per calmierare l'aumento della tariffa rifiuti, oggi TARI. Vorrei quindi capire quanto ha 
influito quel "tesoretto" e quanto ha consentito di tenere calmierato l'aumento della tariffa rifiuti. 
 

Tiziano Borghi - Sindaco 
La cifra in assoluto l'indicherà l'Assessore al Bilancio, posso solo dirle che quando ho visto i due calcoli 
arrivati da Iren, uno ipotizzava un aumento dell'8,50%, l'altro del 12%, ho detto: bisogna fare il possibile 
per azzerarlo. Ad azzerarlo però non siamo riusciti, l'abbiamo ridotto al 3,5 o al 3,8, come è stato detto, 
ed è proprio grazie a questo che adesso Enrica spiegherà. In altri Comuni, da ciò che ho capito dai miei 
colleghi, purtroppo non c'era questa disponibilità e l'aumento minimo credo che sia sull'8,5-8,6, 
comunque dall'8 al 10%. Qua devo dire che rispetto alla media che pagano gli altri Comuni siamo più 
bassi, siamo più bassi in tutto, però su questo aumento della TARI siamo decisamente più bassi. 
 

Assessore Enrica Costi 
Lo storno per il maggior fatturato di recupero della TIA di quest'anno è di 42.000 euro. Il residuo che 
c'era come "tesoretto" l'abbiamo utilizzato interamente per l'abbattimento della tariffa. Dico 42.000 euro 
compreso IVA, l'imponibile era 38.686 euro. Questi 38.000 euro (parliamo di imponibile), più i 10.000 
euro del fondo svalutazione crediti che abbiamo tolto in quanto la cifra la incameriamo direttamente, non 
la incamera più Iren come succedeva una volta, quindi il rischio è nostro, non è più dell'azienda, quindi 
non era giusto che mantenessero questo fondo all'interno del piano, comporta appunto (39 + 10) 48.000 
euro di abbattimento dei costi. Questi 38.000 euro ci permettono di recuperare 5 punti sulla percentuale 
da pagare, che è passata in tal modo dall'8% al 3,8. 
 

Consigliere Stefano Baldelli  
Sulle delibere che riguardano la TARI, per alcuni aspetti, sul regolamento e anche sulle detrazioni 
vengono confermate le detrazioni alle categorie produttive come erano previste negli anni precedenti. 
Per questo motivo noi manteniamo un voto di astensione. Visto che poi la TARI fa parte del bilancio che 
nel complesso non condividiamo, però nel particolare ci asteniamo nelle votazioni che riguardano la 
TARI, sia questo che il punto successivo, perché sono state riprese alcune agevolazioni che erano 
previste nella delibera precedente. Ci asteniamo perchè comunque non è stato previsto niente di più di 
attività, ma viene solo confermato ciò che era previsto nelle delibere precedenti. Diciamo che stiamo 
ancora aspettando qualche svolta per cercare di dare un po' di dinamismo a questo Comune che è stato 
additato come "avvolto nel torpore e da un forte immobilismo". Crediamo quindi che confermare quanto 
era stato deciso precedentemente non sia nulla di più di quello che ci si aspetta da questa 
Amministrazione.  



Tiziano Borghi - Sindaco 
Ringrazio per l'intervento, però lei ha toccato una corda sulla quale non dico che sono sensibile, ma mi 
induce a precisare. Quando noi in campagna elettorale facevamo riferimento al torpore e 
all'immobilismo, non intendevamo ovviamente su questa materia, ma intendevamo sugli investimenti, 
materia che abbiamo trattato prima. Nonostante il momento di congiuntura che stiamo attraversando, 
abbiamo detto che per l'anno 2014 riusciremo lo stesso ad investire 1.725.000 euro, quindi mi sembra 
un successone, era riferito a questo ma non ovviamente alle tassazioni. Riguardo alla tassazione 
sarebbe stato meglio che quest'anno fossimo stati nella condizione di non doverle adottare, cosa che 
non è stata possibile.  
 
Poichè nessun altro chiede di intervenire, metto in votazione il punto n. 7 all'ordine del giorno: 
"Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI. Approvazione", così come è stato 
illustrato dall'Assessore al Bilancio. (Approvato a maggioranza. Favorevoli n. 8; astenuti n. 3). Metto in 
votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. (Approvata a maggioranza. Favorevoli n. 
8; astenuti n. 3).  
 
 



 
 
 
Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Borghi Tiziano F.to Marziliano Matteo 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene 
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi. 
 
Carpineti, lì 08/10/2014 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Marziliano Matteo 
 

 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Carpineti, lì 08/10/2014 

  
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione: 
 

• è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 08/10/2014 al 22/10/2014 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 18/10/2014 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione 
ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
Carpineti, lì   
 

 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Carpineti, lì  

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Marziliano Matteo

 


