
DELIBERAZIONE N.27  
 
 
 

COMUNE DI GUASTALLA 
Provincia di Reggio Emilia 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICA ZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) / IUC 
 

 
L'anno duemilaquattordici  addì 30 del mese di Luglio alle ore 19:00 nella sala 

Comunale, essendosi convocati i Consiglieri comunali mediante avvisi scritti consegnati al loro 
domicilio in tempo utile, come risulta da dichiarazioni del Messo, si sono i medesimi riuniti in 
sessione straordinaria e in seduta di 1^ convocazione, con l'intervento del Segretario Generale 
D'ARAIO MAURO. 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

BEDOGNA ROBERTA A  
BENATTI DIRCE P 
BERNI MASSIMO P  
CAVALETTI AMANDA  P 
CREMA GIANLUCA P  
DALLASTA PAOLO  P 
LEONARDI RAFFAELLA P  
MAESTRI GABRIELE P 
SACCHI CESARE  P 

ZANIBONI GIULIA  P 
CORRADINI ALEX P 
RODOLFI ELISA  P 
BENATTI CLAUDIO  A 
IAFRATE VINCENZO A 
CORRADINI FRANCESCO  P 
RUGGENINI DAMIANO P 

 
Consiglieri assenti giustificati: 
E’presente il Sindaco Verona Camilla. 
I membri presenti sono pertanto n°14 
   
Sono altresì presenti i seguenti Assessori: Pavesi Ivano, Artoni Matteo, Fornasari Luca 

 
 
La seduta è presieduta dal Sig. MAESTRI GABRIELE - Presidente, il quale, riconosciuto che 
l'adunanza è valida per numero legale di intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa a 
scrutatori i Sigg.: 
 
Berni Massimo 
Zaniboni Giulia 
Ruggenini Damiano
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICA ZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) / IUC 
 

 

PARERE di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 - 
comma 1 – D. Lgs.18/08/2000 n°267  

RESPONSABILE  

parere FAVOREVOLE - LOSCHI SIMONA 

 
PARERE di Regolarità Contabile ai sensi art. 49 - comma 
1 – D. Lgs. 18/08/2000 n° 267  

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE FINANZE E 
PERSONALE 

parere FAVOREVOLE - LOSCHI SIMONA 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) / IUC 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO e CONSIDERATO: 
 
CHE la Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni,  art. 1 
commi 639, 641-668, 682 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo denominato 
TARI (Tassa sui Rifiuti), quale componente della IUC (Imposta Unica Comunale) destinata a 
finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
CHE la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, è riconosciuta 
dall’art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/97, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto del principio della riserva di Legge dettato dall’art. 23 della Costituzione e 
che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
CHE l’art. 1 della Legge 147/2013 prevede che il comune, con regolamento da adottarsi ai 
sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997: 
 
- con riferimento al comma 682 determina la disciplina per l’applicazione del tributo, 
concernente fra l’altro:  

a) i criteri per la determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
d) 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;  

 
- con riferimento al comma 659 può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o 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. 

 
- con riferimento al comma 660 può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
sopra riportate, e la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazione 
di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 
del comune; 
 
CONSIDERATO che il comune di Guastalla, in base all’art. 11 del Regolamento in 
approvazione con il presente atto, può istituire con apposito atto della Giunta Comunale, un 
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fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità 
degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo;  
 
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 2 D. Lgs. 446/1997 e art. 
13 comma 15 del D.L. 201/2011, i regolamenti in materia di entrate, anche tributarie, devono 
essere approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, e devono essere 
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni 
dalla data in cui sono divenuti esecutivi e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO che il DM del 29 aprile 2014, pubblicato in G.U. serie generale n. 99 del 
30/04/2014 ha ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2014 degli enti locali; 
 
DATO ATTO che con altra deliberazione consigliare contestuale alla presente verranno 
approvati il Piano Finanziario e le Tariffe della TARI per l’anno 2014; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. F) del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, che 
definisce compiutamente le competenze del Consiglio Comunale in materia di entrate tributarie 
comunali;  
 
DATO atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è 
individuato nel Responsabile del Settore Tributi ed Economato dott.ssa Simona Loschi; 
 
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore 
Tributi ed Economato ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oltre che il parere favorevole 
reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
CON n……voti………legalmente epressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio 
Comunale presenti e votanti  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il “Regolamento per la disciplina della Tassa 

sui Rifiuti (TARI)” che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
(allegato A); 

 
2. di applicare le disposizioni regolamentari dal 1° gennaio 2014; 
 
3. di pubblicare tale deliberazione, come previsto dal comma 15 dell’art. 13 delle del D.L. 

201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 e secondo le modalità fissate con nota prot. n. 
4033 del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
4. di dichiarare il presente atto con apposita e separata votazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Approvato e sottoscritto  

 IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE  

 
 
  
 

La presente deliberazione: 
- ai sensi dell'art.124 comma secondo, D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267, viene oggi  pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi. 

 
 
 
 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 COMUNE DI GUASTALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
 ---<>--- ---<>--- 
- DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________ 

 
 
�  perchè dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/00); 
oppure 
�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D.gs. 267/00); 
 
 
 
 

         Il Segretario Generale 
____________________________ 

 


