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 COMUNE DI CASALGRANDE 
 

 Provincia di Reggio Emilia 
 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 

N°  45    DEL  21/07/2014 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
 
 
 L’anno  duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di Luglio alle ore 20:30 in Casalgrande, nella 
sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel 
tempo prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati 
all’ordine del giorno, in seduta pubblica. 
 
Sono presenti i Signori: 
VACCARI ALBERTO  Sindaco Presente 
TREVISI LAURA Consigliere Presente 
DEBBI PAOLO Consigliere Presente 
RUINI CECILIA Consigliere Presente 
GUIDETTI SIMONA Consigliere Presente 
SILINGARDI GIANFRANCO Consigliere Assente 
MAGNANI FRANCESCO Consigliere Presente 
ANCESCHI GIUSEPPE EROS Consigliere Presente 
TORRICELLI GABRIELE Consigliere Presente 
BERTOLANI SARA Consigliere Presente 
DAVIDDI GIUSEPPE Consigliere Presente 
MATTIOLI ROBERTO Consigliere Presente 
LUPPI ANNALITA Consigliere Presente 
MANELLI FABIO Consigliere Presente 
MONOPOLI FILIPPO Consigliere Presente 
MEDICI ALESSANDRO Consigliere Presente 
STANZIONE ALESSANDRO Consigliere Presente 
 
Presenti N. 16     Assenti N. 1 
 
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: 
Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. FERRINI FERDINANDO. 
Assume la presidenza il Sig. TORRICELLI GABRIELE. 
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: 



I presenti sono n. 17 essendo entrato in precedenza  il consigliere Silingardi.  
Sono altresì presenti il vice sindaco Marco Cassina dri e gli assessori non 
consiglieri, Graziella Blengeri, Silvia Taglini e M assimiliano Grossi. 
 
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di 
completamento, non viene qui inserita ma sarà alleg ata alla deliberazione di 
approvazione dei verbali della seduta odierna, così  come previsto dall’art. 67 del 
vigente regolamento del Consiglio Comunale approvat o con delibera consiliare n. 
167 del 13/11/2000, modificato con delibere consili ari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del 
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010. 
 
Illustra l’argomento il vice sindaco Marco Cassinad ri. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare: 
― il comma 639 in forza del quale è istituita 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) e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

― il comma 704 che abroga espressamente l'art. 14 del D.L. 201/11, convertito con 
modificazioni dalla legge 214/11, istitutivo del previgente prelievo sui rifiuti TARES 
che pertanto dal 01/01/2014 viene sostituito dalla nuova tassa sui rifiuti denominata 
TARI;  

― il comma 682 secondo cui, con regolamento da adottare nell’esercizio della propria 
potestà regolamentare, il comune determina 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; 

― il comma 688 il quale dispone che il comune stabilisce le scadenze di pagamento 
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TASI e consentendo il pagamento della TARI 
e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

― il comma 649 il quale prevede l’intervento regolamentare del comune con riguardo ai 
rifiuti speciali  assimilati agli urbani e ai rifiuti speciali non assimilabili; 

― i commi da 656 a 660 in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni;  
― il comma 662 secondo cui il comune stabilisce con regolamento le modalità di 

applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera; 
― il comma 702 che conferma l’applicazione alla IUC dell’art. 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997, n. 446; 



 
VISTI, altresì: 
― 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….”;   

― il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che 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 e 
che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento; 

― l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che gli 
enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno 
successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, 
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze; 

― i decreti del Ministero dell’Interno del 19/12/2013, del 13/02/2014 e del 29/04/2014 i 
quali hanno differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di 
previsione  per l’anno 2014 rispettivamente al 28 febbraio 2014, al 30 aprile 2014 e al 
31 luglio 2014; 

 
PRESO ATTO che il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che: 
― 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta 
giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione,  

― il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti, 

― con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti, 

― il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.  
446 del 1997; 

 
VISTA la nota n. 5343 del 6 aprile 2012 della Direzione del Federalismo Fiscale del 
ministero dell’Economia e delle finanze la quale chiarisce che gli atti relativi 
all’approvazione dei regolamenti e delle tariffe dei tributi locali devono essere inviati 



esclusivamente per via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale; 
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 20 e 21 approvate il 9 aprile 2014 ed aventi 
rispettivamente ad oggetto: 
― “Tassa rifiuti (TARI). Definizione del versamento di acconto per l'anno 2014 e della 

relativa scadenza”; 
― “Tassa rifiuti (TARI). Affidamento della gestione del tributo ad IREN EMILIA SPA e 

contestuale approvazione del relativo disciplinare”; 
 
RITENUTO di mantenere anche nel regime TARI: 
− l’esenzione a favore delle istituzioni scolastiche non statali purché riconosciute e 

vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa d’atto Ministeriale o paritarie, 
a condizione che realizzino progetti di educazione ambientale, con particolare 
riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti a seguito di verifica, a consuntivo, dei 
progetti realizzati, già prevista per gli anni precedenti nel Regolamento comunale per 
l’applicazione della TIA, 

− l’esenzione dal tributo TARI per gli immobili utilizzati dal Comune o dall’Istituzione dei 
servizi educativi e scolastici del comune di Casalgrande, per i quali in regime di TIA 2 
il soggetto passivo era il comune, precisando che tale esenzione rimane anch’essa a 
carico del Bilancio comunale senza gravare sulle altre utenze del TARI; 

 
PRECISATO che tali agevolazioni sono a totale carico del Bilancio comunale;   
 
RITENUTO, altresì, di recepire le modalità di versamento e riscossione approvate con la 
delibera n. 20 del 9 aprile 2014 sopra citata; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 21 articoli, 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi 
le disposizioni di legge vigenti in materia di Tassa sui rifiuti; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 
comma 1 e 147 bis comma 1  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli espressi: 
− dal Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa,  
− dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto 

l’atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente; 
 
ACQUISITO altresì, 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 dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 



 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
composto di n. 21 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

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

il 01/01/2014. 
 
3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI. 
 
4) di demandare al Responsabile del Settore finanziario l’invio del presente atto al 

Ministero dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, per 
via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale. 

 
---------- 

 
Il presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata 
come segue: 
Presenti: n. 17 – Votanti: n. 14 – Astenuti: n. 3 (i consiglieri Monopoli, Medici, Stanzione); 
Voti favorevoli all’approvazione: n. 11; 
Voti contrari: n. 3 (i consiglieri: Mattioli, Luppi, Manelli). 
 
Successivamente si sottopone a votazione la proposta di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile che viene approvata come segue: 
Presenti: n. 17 – Votanti: n. 14 – Astenuti: n. 3 (i consiglieri Monopoli, Medici, Stanzione); 
Voti favorevoli all’approvazione: n. 11; 
Voti contrari: n. 3 (i consiglieri: Mattioli, Luppi, Manelli). 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TORRICELLI GABRIELE F.to FERRINI FERDINANDO 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 

giorni consecutivi dal ……….31/07/2014………. al ……….14/08/2014………. , ai sensi 

dell’art. 124, dlgs 18.08.2000, n. 267, senza reclami. 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to 
Casalgrande, lì ……………..………. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 
 
 
 
- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3^ -dlgs 18.08.2000,n. 

267). 
 Il Funzionario Incaricato 
 F.to 

 
 

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casalgrande, lì _______________ 
 
 Il Funzionario Incaricato 
 


