
ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55  del 23/07/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI). APPROVAZIONE

L’anno duemilaquattordici questo giorno di mercoledì  ventitré del mese di  luglio alle ore

18:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adu-

nato il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica per adunanza in Prima con-

vocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

 
Presente Assente Presente Assente

1 FIORINI STEFANO X  10 BUSSOLARI LAURA  X

2 RUSSO ERNESTO X  11 BEGHELLI ILARIA  X

3 BAI NORMA X  12 NICOTRI LUCA X  

4 DALL'OMO DAVIDE X  13 TADDIA MASSIMO X  

5 TORCHI PATRIZIA X  14 LELLI STEFANO X  

6 FOLLARI MARIO X  15 NOBILE DOMENICO X  

7 MARTIGNONI ELISABETTA  X 16 GAMBERINI DAVIDE X  

8 LORENZINI LUCA X  17 BADIALI MATTEO X  

9 FAVARON FULVIO X  

Assume la presidenza Domenico Nobile, quale Vice Presidente.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Norma Bai, Luca Nicotri, Davide Gamberini

Partecipa in funzione di Segretario la Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione

del presente verbale.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale è entrata la Cons. Beghelli = presenti n. 15 compo-

nenti. 

Il Vice Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: LANDUCCI MARCO,  BUCCELLI GIUSEPPE, COLAPAOLI FIAMMETTA, DEGLI

ESPOSTI GIULIA.

 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI). APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

I punti 5 e 6 dell'ordine del giorno vengono trattati insieme.

Sentita la relazione dell'Assessore Buccelli, illustrativa della seguente proposta di delibera:
<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i pro-
grammi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordina-
mento degli Enti Locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad al-
cuni atti fondamentali;
- il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2013 che fissa al 28 febbraio 2014 il termine per la de-
liberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 prorogando quanto disposto dall'art. 151,
comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, che fis-
sa come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno
successivo; 
-  il Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 e il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2014 che
differiscono ulteriormente il termine per l' approvazione del Bilancio di previsione per l'anno
2014 rispettivamente al 30 aprile 2014 e al 31 luglio 2014; 
Presa conoscenza che in data odierna è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  D.M. del
18/07/2014 di ulteriore proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 28/04/2014 di Approvazione del Bilan-
cio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale per l'esercizio finan-
ziario 2014/2016, della Relazione previsionale e programmatica e del Programma delle Opere
Pubbliche;
Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo dell'Impo-
sta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura pa-
trimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una compo-
nente 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 finan-
ziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Ritenuto opportuno approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al
fine di rendere più agevole, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa di-
sciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;
Richiamati i commi da 641 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, così come modificati e
integrati dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni con la Legge 2
maggio 2014 n. 68 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi ca-
ratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
Richiamato in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determi-
na, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997,
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 rifiu-
ti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
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contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nel-
l’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzio-
ne rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

Richiamato altresì l'art. 1 commi 659 e 660 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune,
con regolamento di cui all'art. 52 del DLgs. n. 446/1997, può prevedere riduzioni tariffarie ed
esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non conti-
nuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'an-
no, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa assicurate con il ricorso a risorse derivanti
dalla fiscalità generale del Comune;
Atteso che l'art. 1 comma 704 della Legge n. 147/2013 ha abrogato l'articolo 14 del D.L. n.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, istitutivo della TARES;
Fatto presente che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 richiamato con riferimento alla
IUC dal comma 702 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, i Comuni possono disciplinare con re-
golamento 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;
Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 42, comma 2, lettera a),
che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di regolamenti; 
Vista la proposta di regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), alle-
gata al presente provvedimento sotto la lettera “A”;
Richiamato l’art 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, modificativo del comma 16 dell'art. 53
della Legge 388/2000, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabi-
lito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall’ 1 gennaio dell’anno di riferimento;
Fatto presente che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno
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 fi-
nanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione;
Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 15 luglio 2014 dalla quale sono emerse alcune richieste
di approfondimento per la verifica della fattibilità tecnica/giuridica di riformulazione di alcuni
articoli del regolamento;
Preso atto come, a seguito istruttoria, si sia provveduto, stante la fattibilità anche in termini
di sostenibilità di bilancio, a prevedere, all’interno dell’art. 23, una riduzione del 30% per l’a-
bitazione, in aggiunta a quella principale, tenuta a disposizione esclusivamente per uso stagio-
nale o altro uso limitato e discontinuo da parte di soggetto residente; 
Acquisito, 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 dell’Ente;
Preso  atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
competente per materia e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti di
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cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati; 

DELIBERA

1. Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di approvare
il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) come da proposta alle-
gata alla lettera “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2.Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pub-
blicazione all’albo pretorio comunale, unitamente alla delibera di approvazione, con effetto
dal 01.01.2014 ai sensi l’art 27 comma 8 della Legge n. 448/2001;
3.  Di  inviare, nelle  forme  di  legge,  copia  del  presente  provvedimento  al  ministero
dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, secondo la previsione normativa di
cui all'articolo 13, comma 15, del dl 6/12/2011, n. 201, e successive modificazioni. >>

Il Vice Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri per il dibattito consiliare, i cui punti
salienti sono di seguito riportati:
l'Assessore-ViceSindaco Buccelli relaziona in merito all'argomento seguendo i contenuti del-
l'atto in proposta. Conclude facendo presente che fra un bilanciamento della tariffazione per
singole fattispecie e l'abrogazione del contributo richiesto dallo Stato si registra, nel comples-
so, una diminuzione di circa il 15% dell'imposizione.
- Interviene il Consigliere Luca Nicotri, Capo Gruppo “Movimento 5 stelle”. Si dichiara deluso
per il trattamento riservato alle imprese per lo smaltimento di alcuni tipi di rifiuti che il Rego-
lamento comunale obbliga a conferire ad Hera e non ad altre aziende certificate per il riciclo,
non avendo diritto ad alcuna riduzione. Lamenta che, anche ove possibile, non sia stata previ-
sta alcuna riduzione per le aziende e che si è lontani dal principio di tariffa, ritenendo vessato-
rie anche le riduzioni previste nelle tabelle poiché le aziende pagano in base alla metratura in-
dipendentemente dal tipo di rifiuto trattato. Avrebbero diritto, conclude il Consigliere, ad una
disciplina differente.
- Interviene il Consigliere Stefano Lelli, Capo Gruppo “Forza Italia”. Si insospettisce ogni qual
volta sente dire che si pagheranno meno tasse e chiede, se la spesa è fissa, come si possa com-
pensare il 15% di spesa in meno cui ha fatto riferimento l'Assessore Buccelli.
- Interviene il Consigliere Gamberini, Capo Gruppo “Insieme per Zola”. Dal suo Gruppo erano
state avanzate diverse proposte di modifica al regolamento, tra cui anche quella anticipata dal
Consigliere Nicotri, di agevolare le imprese in relazione anche alla capacità di produrre rifiuti.
Avevano proposto anche di non equiparare le abitazioni vuote a quelle abitate e di equiparare
le scuole statali alle paritarie ed altre agevolazioni per le attività estive di bar e ristoranti e
saltuarie e per le attività dell'associazionismo svolto anche in sedi private. Ritiene e conclude
che le attività meritorie ovunque svolte nel territorio non debbano avere colore politico.
- Interviene il  Consigliere Davide Dall'Omo, Capo Gruppo “Partito Democratico”. Ritiene un
buon lavoro quello svolto dall'Amministrazione nel quale si è cercato di apportare un ribilancia-
mento tra utenze domestiche e non domestiche evitando un impatto eccessivo soprattutto sul-
le utenze domestiche con una forte ripercussione sulle famiglie. In un bilanciamento, se si
sgrava da una parte ne viene necessariamente aggravata un'altra. Ritiene che l'Amministrazione
abbia proceduto correttamente cogliendo anche le occasioni che lo Stato ha dato ai Comuni.
Quanto alla perplessità del Consigliere Lelli, ricorda che la riduzione del 15% è stata resa possi-
bile non solo grazie ad una rimodulazione interna dei coefficienti ma per l'annullamento della
maggiorazione dello 0,30%, precedentemente richiesta dallo Stato. Concorda che vi siano zone
d'ombra sulle quali si dovrà lavorare, come nel caso delle aziende che non hanno sgravi pur
trattando rifiuti speciali. Auspica in futuro di continuare il lavoro di “bilancino” con equità, an-
che verso le aziende cercando di tutelare comunque le famiglie. Si dichiara soddisfatto del per-
corso che cerca di rendere questo tributo il più equo possibile.
- Interviene l'Assessore Buccelli. Molte proposte avanzate in commissione sono un ottimo spun-
to per ragionare sul sistema complesso dei rifiuti. C'è la volontà di approfondire questi suggeri-
menti ma in questo momento non è possibile agire perché la tassazione è in linea con quello

Il Segretario Generale                                                                                      Il Vice Presidente
  Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                         Domenico Nobile



che è lo sviluppo di questo servizio. Sottolinea che la spesa del servizio di smaltimento del ri-
fiuto in sé incide del 40% sul totale della spesa. Vero che si possono prevedere riduzioni o aiu-
tare le imprese che possono fare smaltimento proprio, ma occorre ricordare che una parte di
quello che viene pagato è per contribuire al sistema in generale. In queste scelte occorre pro-
cedere gradualmente per non sbilanciare il sistema. Chiarisce al Cons. Gamberini che, come
previsto nel Regolamento, in mancanza della dichiarazione del numero di abitanti in un'abita-
zione il Comune considererà la presenza di due abitanti, di contro, occorrerà comunicare al Co-
mune il mancato utilizzo, con contestuale cessazione delle utenze, per non vedersi applicata
alcuna tassazione.
- Interviene il Cons. Lelli. Si ritiene soddisfatto della risposta ricevuta così come della sensibili-
tà del Consiglio nell'affrontare il problema dei rifiuti, diventato un tema culturale che non ve-
niva affrontato da anni. Oggi si parla di recupero e differenziazione della raccolta per evitare il
problema degli inceneritori e delle discariche. Tutto questo però ha un costo. Di fronte a que-
sto tema c'è la posizione dell'Ente che deve programmare le politiche per far si che il costo sia
minore per l'utente a fronte di un servizio sempre migliore. Però la sua condivisione degli in-
tenti di questa maggioranza e degli sforzi di volontà di migliorare cessa davanti al fatto che il
Comune è socio della stessa azienda che guadagna sul servizio e pertanto, ha un interesse di
azionista e di percettore di dividendi. La politica farebbe un servizio straordinario se il Comune
fosse nella posizione di controllare e programmare il servizio, coniugando le esigenze di una
corretta differenziazione e riciclaggio e dei relativi costi. Diversamente non si può avere un si-
stema basato sull'imparzialità e sull'efficienza. Dichiara il voto contrario del Gruppo e conclude
comunicando il proprio disappunto sulla previsione regolamentare che agevola le attività del-
l'associazionismo svolte in ambiti pubblici e non in ambiti privati. 
- Interviene il Consigliere Matteo Badiali, Capo Gruppo “Zola bene comune”. Il tema è davvero
complesso e sono state fatte delle proposte di modifiche anche se già emerge l'obiettivo di una
ridefinizione della corresponsione della tariffa per i cittadini pur mantenendo saldi i criteri di
giustizia sociale espressi dal consigliere Dall'Omo. Ritiene cioè corretto che chi più ha, in qual-
che modo, riesca a sostenere quella quota che i meno abbienti non avrebbero possibilità di
fare. Parlando di dati, se è vero che il monte rifiuti raccolto nel Comune di Zola si è ridotto,
bisognerebbe che a questa riduzione percentuale corrispondesse, spalmata su tutti i cittadini,
la riduzione della Tari. A minore produzione corrispondono minori conferimenti, quindi la quota
relativa alla raccolta e smaltimento deve incidere meno anche nella tariffa. Auspica che ciò
possa essere visibile nella Tari. Auspica la ridefinizione più puntuale di alcuni servizi soprattut-
to le utenze non domestiche perchè alcuni non vengono usufruiti dalle attività industriali o  uti-
lizzati in modo esiguo, ad esempio da chi fa il compostaggio, o da  chi conferisce il materiale in
stazione ecologica e che non incide sulla quota di raccolta. Queste sono le direzioni “verso” cui
bisogna puntare.
- Interviene l'Ass.Buccelli. Su alcuni argomenti politici il discorso è molto ampio. Oggi si guarda
la Tari con la lente di ingrandimento ma occorre ricordare che possono essere utilizzati altri
atti e strumenti per dare risposte alle varie esigenze. Discutere di  ogni singolo caso, di ogni
delibera singolarmente fa perdere un po' la visione generale. Risponde al Consigliere Badiali
circa il suo intervento. E' vero che c'è stata una riduzione già dall'anno scorso ma la quota rifiu-
ti è arrivata solo dopo la definizione di bilancio e non si può certo rischiare di non coprire il
servizio con le imposte. Prevede però che si otterrà un beneficio l'anno prossimo. Non appena
saranno disponibili i dati del consuntivo e saranno definite le tariffe si potrà fare una valutazio-
ne ed un confronto per cui, a fronte di una spesa più bassa, si valuterà un rimborso ai cittadini
qualora abbiano versato di più.
Successivamente il Vice Presidente, assistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano
la proposta innanzi riportata.
L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 15 consiglieri;
n. 9 voti favorevoli
n. 6 voti contrari (Nicotri, Taddia, Lelli, Nobile, Gamberini e Badiali)
n. 0 astenuti

LA PROPOSTA E’ APPROVATA
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Il Responsabile del Servizio Tributi

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 17/07/2014   Il Responsabile

F.to MANUELA VOLTA  

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 18/07/2014   Il Responsabile

F.to Manuela Santi  

(sottoscrizione digitale)
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   55   del  23/07/2014

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

 IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

   Domenico Nobile    Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 31/07/2014   per quindici giorni
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
La registrazione del presente verbale è acquisita al protocollo generale n. 18778 del 24.7.2014

ZOLA PREDOSA, 28/07/2014   

IL  SEGRETARIO GENERALE   

   Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Divenuta esecutiva il  10/08/2014     ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
   

ZOLA PREDOSA,   11/08/2014   

IL SEGRETARIO GENERALE

    Dott.ssa Daniela Olivi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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