
C O M U N E    D I    C A S T E L    B O L O G N E S E
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 43 del  24/07/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA

L’anno duemilaquattordici ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala  consiliare, si è riunito, nei 
modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio 
comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MELUZZI DANIELE
MORINI GIOVANNI
DELLA GODENZA LUCA
TABANELLI LICIA
RICCI MACCARINI ESTER
BERTI CHIARA
FERRUCCI MARCO
ALBERGHI DOMENICO
PIRAZZINI IVO
BERTI JACOPO
CAVINA MARCO
MINARDI VINCENZO
GRILLINI ELISABETTA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2

Il SEGRETARIO GAVAGNI TROMBETTA IRIS partecipa alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MELUZZI DANIELE – nella sua qualità di SINDACO - ha 
assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del 
giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: BERTI CHIARA, CAVINA MARCO, GRILLINI ELISABETTA



Deliberazione n. 43 del  24/07/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA .

IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa – Precedenti – Motivo del provvedimento:

Vista la Delibera C.C. n. 20  del 28.04.2014 con la quale è stato approvato il vigente “Regolamento 

per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”;

Richiamato l’art. 1 della Legge Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ed in 

particolare il comma 649 così come integrato dall’art. 2, comma 1, lett. e) del Decreto Legge n. 16/2014  

convertito  con  modificazioni  dalla  Legge n.  68/2014,  a  mente del  quale  “… 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. …”;

Ritenuto conseguentemente necessario, recependo la modifica normativa di cui sopra, integrare il  

Regolamento in premessa ed in particolare l’art. 10, inserendo nel comma 4, il seguente periodo “… Non  

sono inoltre soggette a tassazione le aree di produzione esclusiva di rifiuti non assimilabili e i magazzini di 

materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di tali attività produttive. A 

tal fine si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta 

nelle aree di cui al precedente periodo i soli  magazzini, posti all’interno delle medesime aree produttive,  

esclusivamente  impiegati  per  il  deposito  o  lo  stoccaggio  di  materie  prime o  di  prodotti  finiti  utilizzati  o 

derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto assoggettati al tributo i magazzini destinati, anche solo 

parzialmente,  al  deposito  di  prodotti  o  merci  non derivanti  dal  processo  produttivo  svolto  nelle  aree  di  

produzione a cui gli stessi sono collegati, alla commercializzazione o vendita, alla successiva trasformazione 

in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività …”;

Ritenuto inoltre  di  modificare l’art.  5,  comma 1,  in relazione alla soggettività  attiva eliminando il  

richiamo alla prevalenza nell’ipotesi di unità immobiliare la cui superficie ricade in più Comuni;

Considerati altresì,

-  l'art.  52 del  Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni  in materia di  potestà 

regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART257
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022


-  l’art.  53,  comma 16,  della  Legge n.  388/2000, come modificato  dall’art.  27,  comma 8,  della Legge n. 

448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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. I  regolamenti  sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal  

1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il  Decreto del  Ministero dell’Interno del  29 aprile 2014 che ha differito al  31 luglio 2014 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2014;

Rilevato altresì che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 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 finanze, entro il termine di cui all’art.  

52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione;

Pareri:

Visti i pareri favorevoli espressi nell’attestazione allegata alla proposta di deliberazione, a norma dell’art. 49,  

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, alla regolarità contabile a 

alla copertura finanziaria

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, di modificare il vigente “Regolamento per la disciplina della tassa sui 

rifiuti (TARI)”approvato con la Delibera C.C. n. 20 del 28.04.2014 come segue:

Art. 5 – COMMA 1:

“…  La  TARI  è  applicata  e  riscossa  dal  comune  nel  cui  territorio  insiste,  la  superficie  degli  immobili  

assoggettabili al tributo …”.

Art. 10 – COMMA 4:

“… E’ esclusa dalla TARI la sola quota parte della superficie complessiva con produzione di rifiuti assimilati 

agli urbani superiore ai limiti quantitativi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del presente regolamento. Non  

sono inoltre soggette a tassazione le aree di produzione esclusiva  di rifiuti non assimilabili e i magazzini di 

materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di tali attività produttive. A 

tal fine si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta 

nelle aree di cui al precedente periodo i soli  magazzini, posti all’interno delle medesime aree produttive,  

esclusivamente  impiegati  per  il  deposito  o  lo  stoccaggio  di  materie  prime o  di  prodotti  finiti  utilizzati  o 

derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto assoggettati al tributo i magazzini destinati, anche solo 

parzialmente,  al  deposito  di  prodotti  o  merci  non derivanti  dal  processo  produttivo  svolto  nelle  aree  di  

produzione a cui gli stessi sono collegati, alla commercializzazione o vendita, alla successiva trasformazione 

in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività …”;

2. di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è quello  

riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in  

corsivo le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, 

come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2014;



3. di dare atto, infine, che la presente deliberazione unitamente al Regolamento allegato sarà trasmessa per 

via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale  

www.portalefederalismofiscale.gov, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214,  entro il termine di cui  

all’art.  52, comma 2,  del D.lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni  dalla data di  scadenza del  

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

4. di dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento, a termini del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 

267  del  18/08/2000,  stante  l’urgenza  di  definire  con  tempestività  i  rapporti  derivanti  dal  presente 

provvedimento, dando atto che è stata eseguita apposita, separata votazione.

http://www.portalefederalismofiscale.gov/


Richiamata la discussione, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta  
approvata a maggioranza riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 3 Berti Jacopo, Cavina Marco, Minardi Vincenzo

Il  Presidente  chiede  ed ottiene,  con  votazione palese a maggioranza,  l’immediata  eseguibilità,  ai  sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, del presente provvedimento con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 3 Berti Jacopo, Cavina Marco, Minardi Vincenzo

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MELUZZI DANIELE

IL SEGRETARIO
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

 Destinazioni:

X Area Amministrativa e Finanziaria

Area Servizi al cittadino

Settore Lavori pubblici e manutenzione

Settore Polizia Municipale

Settore Gestione Territorio

U.R.P.

Altri:

Anagrafe delle prestazioni
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