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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
COMUNE DI COLLECCHIO 

(Provincia di Parma) 

 
 
 

 

 

 

N. ATTO  65  ANNO    2014 

 

SEDUTA   DEL 30/09/2014 ORE  18:00 

 
OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 

APPROVAZIONE MODIFICHE 
 

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00 

nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, 

vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

AMADASI ELISA X  DONDI SILVIA X  

BIANCHI PAOLO X  FACCHINELLI ALDO X  

BOSELLI MARCO X  FEDELE FRANCESCANTONIO X  

BRUNAZZI GIOVANNI X  LA MARCHINA PAOLO X  

CASELLI PATRIZIA X  LEVATI ELENA X  

CECCARINI FRANCO X  MAGNANI MANUEL X  

CIVETTA WALTER X  TANZI   LUIGI X  

DELSANTO ROBERTA X  ZANETTI MICHELA X  

DODI GIAN CARLO X  Totale presenti 17  

   Totale assenti  0 

 

 
Partecipa Il Segretario Comunale dott. Adolfo Giuseppe Dino che provvede alla redazione del 

presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Comunale 

Aldo Facchinelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato.  

 

Nomina scrutatori i Consiglieri: ================================================ 
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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE 

MODIFICHE 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 L’art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, 

a decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali; 

 L’imposta unica comunale 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 di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

 

DATO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della succitata Legge di Stabilità 2014 abroga l’art. 14 

del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e successive 

modifiche ed integrazioni, e che pertanto il nuovo tributo sui rifiuti (TARI) va a sostituire il 

precedente tributo sui rifiuti e servizi (TARES); 

 

RILEVATO CHE: 

 Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali 

o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 

operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile che non siano 

detenute o occupate in via esclusiva; 

 Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 

precedenti prelievi sui rifiuti; 

 Per tutte le unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile. 

 

RICHIAMATO il comma 682 della Legge di stabilità n° 147/2013 il quale prevede che con 

regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune determina la disciplina 

della IUC concernente, per quanto riguarda la TARI: 

a) I criteri di determinazione delle tariffe;  

b) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

c) La disciplina delle riduzioni tariffarie;  

d) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) 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.  

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 29/04/2014 con la quale veniva 

approvato il regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI;  

 

RICHIAMATO l’art. 2 comma 1 lettera e) del D.L. n° 16/2014 convertito con Legge 02/05/2014 

n° 68 il quale modifica l’art. 1 comma 649 della Legge n° 147/2013 disponendo un diverso regime 

per i rifiuti speciali; COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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CONSIDERATO che il comma 649 riformulato 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 convezione con il Comune 

o con l’Ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’art. 256, comma 2 , del D.Lgs. 

152/2006”. 

 

RICHIAMATA  la circolare ANCI Emilia Romagna prot. n° 142 del 27/06/2014; 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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. Per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con 
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e 
non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;  

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, 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'articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n° 169 del 23/07/2014, con il quale il termine di cui all’art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 

267/2000 per l’approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 30 settembre 2014; 

 

VISTO in particolare l’art. 19 dello schema di regolamento predisposto dall’Ufficio Tributi il quale 

in attuazione della sopra citata normativa prevede che: 

 la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono 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; 

 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 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 destinate allo 

stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati; 

 Per il calcolo della superficie verranno utilizzati i dati presentati dall’utente negli anni 

precedenti e applicate le riduzioni di superfici già in essere, che tengono conto dei criteri di 
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cui sopra, salvo quanto stabilito dai successivi articoli in merito agli aspetti ed obblighi 

dichiarativi. 

 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 assimilati, dovrà essere presentata al Gestore, 

perentoriamente entro il mese di gennaio di ciascun anno, che si riserva la facoltà di 

verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la 

riduzione di superficie utilizzando, eventualmente e se possibile, criteri di analogia con 

categorie similari. 
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

Bilancio di previsione;  

 

VISTO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), predisposto 

dal Servizio Tributi, costituito da n. 31 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo sui rifiuti   (TARI); 

 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto 

dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

Esce il Consigliere Tanzi per cui il numero dei presenti scende a 16. 

 

UDITA l’illustrazione del punto all’ordine del giorno effettuata dagli Ass.ri Amadasi e Dondi; 

 

UDITI i seguenti interventi: del Consigliere Delsanto, del Consigliere Ceccarini e del Consigliere 

Civetta; 

 
VISTO il parere del revisore unico ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L.; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in 

esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - (D.LGS  

267/2000);  

 

Con n. 12 voti favorevoli e n. 4 contrari (Caselli, Civetta, Delsanto e Fedele) essendo assente il 

Consigliere Tanzi 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare le modifiche apportare al regolamento comunale per la disciplina del tributo sui 

rifiuti (TARI) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale 

(Allegato A); 

 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2014. 
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3) Di dare che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato regolamento, 

si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale per i servizi indivisibili (TARI); 
 

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione;  
 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con n. 12 voti favorevoli e n. 4 contrari (Caselli, Civetta, 

Delsanto e Fedele) essendo assente il Consigliere Tanzi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione 

della seduta contenuta nel CD Rom conservato presso l'Ufficio Segreteria, e al file audio 

allegato alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 Il Presidente del Consiglio Comunale 

Aldo Facchinelli 

 Il Segretario Comunale  

dott. Adolfo Giuseppe Dino 
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