
N°.  70 del  15/07/2014

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI.

L’anno 2014 il giorno 15 del mese di luglio    alle ore 20:00 ,  presso il Castello Campori, a seguito di apposita 
convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.  

 
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 SOLOMITA ROBERTO P

2 LOSCHI ANGELO P

3 DRUSIANI ROBERTO P

4 TARDINI FEDERICO P

5 CARRETTI LISA P

6 FORTI NAZARENA P

7 GASPARINI CATELLANI RENZO P

8 ARTUSI ANDREA P

9 GUERRA YLENIA P

10 BURANI FEDERICO P

11 ZAMBELLI CRISTINA P

12 ZIRONI GIOVANNA P

13 LODI GUIDO P

14 BERGONZINI BRUNO P

15 CLEMENTE JOSEPH P

16 BONORA MASSIMO P

17 LUPPI MASSIMO P

Scrutatori:
 ZAMBELLI CRISTINA 
 ZIRONI GIOVANNA 
 BERGONZINI BRUNO 
 

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°.  17

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Angelo Loschi.         
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Partecipa Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.
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Il Presidente del Consiglio Comunale Angelo Loschi propone di effettuare una discussione unica 
degli argomenti al punto 7 ed al punto 8 dell’ordine del giorno rispettivamente avente ad oggetto :  
“Modifiche  al  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  –  TARI”  e 
“Approvazione del piano economico finanziario e delle tariffe della tassa sui rifiuti – TARI – per  
l’anno 2014” visto che sono argomenti simili.
Mentre la votazione verrà effettuata separatamente.
I consiglieri accettano.

Tutti  gli  interventi  vengono  conservati  agli  atti  mediante  registrazione  elettronica  a  cura  della 
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi 
on line, con libero accesso, sul sito web del Comune di Soliera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 147 del 27 dicembre 2013 – art. 1 comma 639 e seguenti,  istituisce 
dall’anno 2014 l’imposta unica comunale – IUC che si compone dell’imposta municipale propria  
(IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto che con atto di Consiglio Comunale n. 24 del 11/03/2014, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI;

Considerato che il decreto legge n.16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 68 del 2 maggio 2014, apporta variazioni alla legge 147/2013 e, all’art. 2 lettera e), con 
riferimento alla TARI, prevede un diverso regime per i rifiuti speciali riformulando il comma 649 
che 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.”

Preso atto che il Ministero delle Finanze si è espresso in merito agli immobili che insistono sul 
territorio di due comuni diversi, evidenziando che, in assenza di un criterio fissato dalla norma 
statale, si deve ritenere che il soggetto attivo della TARI sia il Comune dove è ubicato l’accesso 
medesimo dell’utenza  e, nel caso dell’esistenza di più accessi, il tributo si debba applicare 
proporzionalmente alla superficie sul cui territorio insiste  l’immobile e non in base al criterio di 
prevalenza;
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Considerato che il  decreto legge n. 16 del 06/03/2014 ha riformulato il comma 660, art. 1, della 
legge 147 del 27 dicembre 2013, eliminando il limite, precedentemente stabilito nel 7% del costo 
complessivo del servizio, in relazione alle ulteriori riduzioni ed esenzioni TARI che il Consiglio 
comunale può deliberare;

Ritenuto di dover  eliminare il comma 6 dell’art. 17 “Tributo giornaliero” in quanto esclusivamente 
relativo alla previdente disciplina della TARES;

Vista la nota dell’ANCI E.R. prot. n.142 del 27/06/2014 relativa alla nuova disciplina Tari dei 
rifiuti speciali, in seguito alla intervenuta modifica di legge, che propone, in merito, una nuova 
formulazione regolamentare; 

Valutato necessario adeguare il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti –
TARI in base al nuovo dettato normativo, procedendo:

- a recepire il parere del Ministero in merito agli immobili che insistono sul territorio di due 
comuni diversi;

- a disciplinare  il trattamento dei magazzini, come indicato da ANCI E.R.;
- a riformulare la riduzione della quota variabile del tributo, proporzionale alle quantità di 

rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo;
- ad eliminare il limite del 7% del costo complessivo del servizio per le ulteriori riduzioni o 

esenzioni deliberate dal Consiglio comunale;
- a cancellare l’errata disposizione recata dal comma 6 dell’art. 17; 

Ritenuto pertanto di apportare le seguenti modifiche al Regolamento comunale per la disciplina 
della tassa sui rifiuti -TARI :

- all’art. 4 il comma 1) è sostituito dal seguente: “ Presupposto del tributo è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono sul territorio del 
Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Qualora 
l’immobile insista sul territorio di due Comuni diversi il tributo deve essere corrisposto al 
Comune dove è situato l’accesso; in caso di più accessi su Comuni diversi, il tributo deve 
essere corrisposto al Comune in proporzione alla superficie sul cui territorio insiste 
l’immobile.

- all’art.  7 il  comma 5) è sostituito  dal  seguente :  “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  Gestore  del  tributo  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”. 

- all’art. 7 è aggiunto 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”.
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- all’art.10, la lett. b) del comma 3), è sostituita dalla seguente: “Nel caso in cui il produttore  
di  rifiuti  possa  dimostrare  di  avviare  al  riciclo  rifiuti  speciali  assimilati  agli  urbani,  
direttamente o tramite soggetti autorizzati, nella misura minima del 30% della produzione  
annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di  
appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è accordata una riduzione della parte  
variabile della tariffa pari al 50%”.

- Il comma 5 dell’art. 10 è sostituito dal seguente: “Ai sensi del comma 658, art.1 della legge  
n.147  del  27/12/2013,  nella  modulazione  della  tariffa  sono  assicurate  riduzioni  per  la  
raccolta  differenziata  riferibile  alle  utenze  domestiche.  A  tal  fine  la  quantificazione  
dell’importo complessivo da destinare a tali riduzioni, nonché la tipologia di utenti a cui  
applicarle saranno indicati nel Piano Economico Finanziario approvato annualmente dal  
Consiglio Comunale all’atto della determinazione delle tariffe.      

Nel medesimo atto, inoltre, il Consiglio Comunale potrà deliberare le ulteriori riduzioni ed  
esenzioni previste dal comma 660 dell’art.1 della legge 147/2013; tali agevolazioni saranno  
inscritte  in  bilancio  come  autorizzazioni  di  spesa  e  la  relativa  copertura  dovrà  essere  
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già  
deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta”.

       -    All’art. 17, è eliminato il comma 6);

Visto l’art.52 del D.lgs n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale delle entrate 
tributarie; 

Considerato che la legge 28/12/2001 n. 448, art. 27 prevede che i regolamenti relativi ai tributi 
locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti 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 che con decreto del 29 aprile 2014 del Ministero dell’Interno il termine di approvazione del 
bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Considerato che a norma dell’art.13, comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’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 all’art. 52, 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 il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 267/2000;

Visto che la  presente proposta  di  deliberazione è stata  esaminata dalla  Commissione consiliare 
Affari Istituzionali e Finanziari, nella seduta del 10/07/2014;

Visto lo schema di Regolamento allegato;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine 
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alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, ai sensi dell’art. 
49 della Legge 267/2000;

Considerato che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori, ai sensi di quanto 
previsto dalla Legge n. 135 del 07/08/2012;

Con votazione unanime resa nei modi di legge;

DELIBERA

di  apportare al  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  –  TARI le 
seguenti modifiche:

- all’art. 4 il comma 1) è sostituito dal seguente: “ Presupposto del tributo è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono sul territorio del 
Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Qualora 
l’immobile insista sul territorio di due Comuni diversi il tributo deve essere corrisposto al 
Comune dove è situato l’accesso; in caso di più accessi su Comuni diversi, il tributo deve 
essere corrisposto al Comune in proporzione alla superficie sul cui territorio insiste 
l’immobile”.

- all’art.  7 il  comma 5) è sostituito  dal  seguente :  “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  Gestore  del  tributo  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”. 

- all’art. 7 è aggiunto 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”.

- all’art.10 il comma 3) è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui il produttore di rifiuti possa  
dimostrare di avviare al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite  
soggetti  autorizzati,  nella  misura  minima  del  30%  della  produzione  annua  presunta  
calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e  
la superficie assoggettata al tributo, è accordata una riduzione della parte variabile della  
tariffa pari al 50%”.

- Il comma 5 dell’art. 10 è sostituito dal seguente: “Ai sensi del comma 658, art.1 della legge  
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n.147  del  27/12/2013,  nella  modulazione  della  tariffa  sono  assicurate  riduzioni  per  la  
raccolta  differenziata  riferibile  alle  utenze  domestiche.  A  tal  fine  la  quantificazione  
dell’importo complessivo da destinare a tali riduzioni, nonché la tipologia di utenti a cui  
applicarle saranno indicati nel Piano Economico Finanziario approvato annualmente dal  
Consiglio Comunale all’atto della determinazione delle tariffe.      

Nel medesimo atto, inoltre, il Consiglio Comunale potrà deliberare le ulteriori riduzioni ed  
esenzioni previste dal comma 660 dell’art.1 della legge 147/2013; tali agevolazioni saranno  
inscritte  in  bilancio  come  autorizzazioni  di  spesa  e  la  relativa  copertura  dovrà  essere  
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già  
deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta”.

       -    All’art. 17, è eliminato il comma 6);

di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti –TARI con le 
modifiche apportate è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che Regolamenti citati entrano in vigore il 1° gennaio 2014;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai 
sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n.201/2011 e dell’art,52 del D.lgs n.446/1997;

di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi di legge, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di adempiere 
ai conseguenti provvedimenti.    
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Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui 
rifiuti - TARI.

Il Responsabile CASTELLI ANTONIO, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n°  17 del 10/07/2014.

Note: 

Soliera, 11/07/2014
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui 
rifiuti - TARI.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 
267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  17 del 
10/07/2014.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo
Antonio Castelli
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera 
consecutivamente dal giorno 30/07/2014 al giorno 14/08/2014.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/07/2014 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000
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