
                     COMUNE DI BASTIGLIA 

 
                                 Provincia di Modena 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Copia  N° 24 del 22/07/2014  
 
 
Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TaRi) 
 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  ventidue del mese di luglio  alle ore 21,00, nella Sala del 
Consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto 
la presidenza Sindaco, Francesca Silvestri  il Consiglio comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 SILVESTRI Francesca SI  
2 MORI Alessio SI  
3 CALANCA Mariachiara SI  
4 CENTIN Katia SI  
5 GASPARINI Roberto SI  
6 RASPA Pierino Pietro  SI 
7 ROSSI Manuela SI  
8 PLESSI Gian Carlo SI  
9 ZANASI Giuseppe SI  
10 GIGANTE Antonio SI  
11 SPICA Antonino SI  
12 BARALDI Andrea SI  
13 MAFFEI Gerardo SI  

 
PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

 
 
Partecipa alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale  il Segretario comunale  
Gianluigi Rossetti. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  
 
Sono presenti gli assessori: Paltrinieri  
 
Sono presenti gli scrutatori: Maffei, Spica, Plessi. 
   



 ATTO N.     24 
DEL     22.07.2014     

 
 
 

Oggetto: approvazione regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari) 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI i seguenti interventi: 
 
Sono presenti i responsabili del settore tecnico Barbieri e del settore finanziario Mazzi. 
 
Introduce e relaziona il Sindaco, e propone di posticipare la prima rata TARI e unificarla alla 
seconda alla fine del mese di novembre. 
 
Consigliere Baraldi: “Mi associo a Gigante sul fatto che non abbiamo avuto abbastanza tempo, 
sulle cifre volevo sapere il costo a tonnellata, spendiamo di più a trattare il differenziato che a 
rivenderlo, non riesco a dare un significato ai numeri, volevo anche capire a cosa si riferiscono i 
50 mila euro di accertamento. Per i coefficienti non capisco a che cosa si riferiscono, sulle date per 
il pagamento siamo assolutamente d’accordo”.  
 
Barbieri: “In effetti la differenziata essendo a giorni alterni e con più mezzi, costa di più il 
trasporto che il trattamento, ultimamente come avrete visto sono stati differenziati ulteriormente le 
potature dall’organico”. 
 
Consigliere Baraldi: “Avete valutato la convenienza?” 
 
Barbieri: “Noi facciamo una differenziata porta a porta per la zona agricola, chiaro che se si 
vuole fare una valutazione diversa è necessario approfondire”. 
 
Sindaco: “Faccio presente che il porta a porta costa di più”. 
 
Consigliere Baraldi: “Ma consente di ottenere una raccolta migliore, con un rifiuto più 
<<pulito>>””. 
 
Consigliere Raspa: “Mi impegno a comunicare il costo al chilo, però è ampiamente risaputo che la 
differenziata costa di più che l’indifferenziata, ora riusciremo a fare anche un confronto, anche se 
dovessimo scoprire che costa di più penso che vada fatta lo stesso, perché è un primo passo verso il 
riuso”. 
 
Consigliere Gigante: “I costi rappresentano lo spreco, se per differenziare devo inquinare con il 
gasolio non vale la pena. Noi paghiamo anche gli insoluti… ma quelli degli anni precedenti che 
fine hanno fatto?”. 
 
Mazzi: “Negli ultimi due anni non abbiamo messo niente di rilevante sulla posta insoluti, perché 
non abbiamo un calcolo ben preciso, dopo tutto quello che è successo in termini di incertezza su 
date e normativa, ancora non sappiamo quanto abbiamo incassato con precisione. Non ci sono 



grossi residui, abbiamo l’obbligo di mantenere il residuo, quindi non abbiamo accantonato nulla se 
non lo 0,30%  obbligatorio di legge”. 
 
Consigliere Gigante: “La differenziata purtroppo causa che buona parte di questi materiali, con 
l’attuale assetto, vada in inceneritori. Noi prima o poi gli inceneritori vorremmo spegnerli”. 
 
Assessore Calanca: “Il porta a porta è molto impegnativo perché abbiamo molti insediamenti 
sparsi”. 
 
Consigliere Baraldi: “Le soluzioni volendo ci sono: si possono usare mezzi elettrici, si può dividere 
il territorio in settori, i rifiuti si possono vendere”. 
 
Il Sindaco, dopo aver domandato ai presenti se vi sono altri interventi, chiede di porre in votazione 
il punto. 
 
 
Premesso che:  
 
- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
- l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del Dl n. 
201 del 2011; 
 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, 
concernente tra l’altro: 
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;  
 
Visto:  
- l’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare:  
a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); 
b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle 

dovute al comune (art. 1, comma 167); 
c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TARI non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi 

(art. 1, comma 168). 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione, verbale n…  del  …./…/2014, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, 
come modificato dall’art. 3 del D.L. n.174/2010; 
 
Visto lo schema di proposta predisposto dal Servizio Tributi; 



 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore, Rag. Lidia  
Mazzi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria, Rag. Lidia Mazzi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 
2000; 
 
“Interventi e repliche riportati in fonoregistrazione che si conserva agli atti del servizio di 
segreteria comunale” 
 
Con voti 9 favorevoli 2 contrari (Gigante e Spica) 2 astenuti (Baraldi e Maffei) su 13 presenti e 
votanti, espressi per alzata di mano 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare l’allegato Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 

legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014; 
 
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 
dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997. 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare, Con voti 9 favorevoli 2 contrari (Gigante e Spica) 2 astenuti (Baraldi e Maffei) su 13 
presenti e votanti, espressi per alzata di mano,  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, considerato che il nuovo tributo è 
entrato in vigore il 1° gennaio 2014 ed occorre regolare gli aspetti operativi non specificati dalla 
normativa al fine di consentire al gestore e al contribuente il versamento della Tari. 
 
 

*********************** 
 
 
 
                                                                                                               



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to  Francesca Silvestri 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Gianluigi Rossetti   

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’art. 32 
della legge 18.06.2009 n. 69, il:                           30.07.14         ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Gianluigi Rossetti   

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Bastiglia 
Lì,   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Gianluigi Rossetti   

 

 
ATTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI 
CONTROLLI (approvato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 3 del 16.02.2013). 
 
ESITO: 
 
                  □   favorevole 
 
                  □   negativo  
 
                                                                              Il Segretario comunale 
                                                                            Dott. Gianluigi Rossetti" 
 
 
La presente è copia conforme all'originale. 
 
Bastiglia 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gianluigi Rossetti   

 

  
 
 
 
 


