
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 31/07/2014

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO  COMUNALE  PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

- OMISSIS -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che la  legge di  stabilità  2014,  n.  147/2013,  all'art.  1,  comma 639, istituisce a
decorrere  dal  01/01/2014  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  nelle  sue tre  componenti:  Imposta
municipale propria (IMU), tributo sui servizi indivisibili (TASI) e tassa rifiuti (TARI);

Visto in particolare il  comma 682 dell'art.  1  della  legge sopra citata  che  dispone che il
Comune, con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del decreto  legislativo  n.  446
del  1997  determina   la disciplina per l'applicazione della IUC nelle sue componenti, e concernente
tra l'altro, per quanto riguarda la Tassa rifiuti- 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;

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;

Richiamato il DPR n. 158 del 27 aprile 1999, con particolare riferimento allegato 1, tabelle
3.a e 4.a, ove vengono individuate categorie di utenza non domestica per Comuni superiori a 5000
abitanti;

Dato atto che il  Ministero Economia e Finanze,  nel documento “Ipotesi  di  revisione del
prelievo sugli immobili” del 07/08/2013 rileva che il Comune ha la possibilità di “intervenire sulla
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti......In
altre parole, la norma consente ai Comuni di determinare le categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti e, pertanto, permette di individuare anche categorie diverse da
quelle rispetto alle quali sono individuati i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti di cui alle
tabelle dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 158 del 1999...”;

Ritenuto quindi di confermare per il tributo Tari la classificazione nelle categorie di utenza
già previsti per TIA1 (Tariffa di igiene ambientale), TIA2 (Tariffa integrata ambientale) e Tares
(Tributo sui rifiuti e sui servizi) e come individuate nell'allegato A al Regolamento in approvazione;



     Visto l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge n. 448/2001, il quale prevede 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 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 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;

    Visto il D. Min.Int. Del 29/04/2014 che ha ulteriormente differito al 31/07 il termine per
l'approvazione dei bilanci di previsione 2014 degli enti locali;

     Richiamata la precedente delibera di C.C. n. 21 del 05/04/2014 con cui vengono tra l'altro
stabilite il numero delle rate, le scadenze di pagamento, nonché la liquidazione del TARI per l'anno
2014;

      Considerato che, a norma dell'art.  13, comma 15, del DL 201/2011 a decorrere dall'anno
2012,  tutte  le  delibere  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali
devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

     Esaminato il Regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti TARI che si compone di n.20
articoli ed un allegato A, predisposto dal Servizio Tributi del Comune, e allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;

      Visto il parere espresso sulla proposta di regolamento dal revisore Unico Dott. Mondadori ai
sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, lett. b), in atti;

         Ritenuto di approvare il suddetto Regolamento;

         Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

     Preso atto, degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi
degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/200 t.v.:

-  favorevole  dal  Responsabile  del  Settore  Istituzionale  in  ordine  alla  regolarità  tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

- favorevole dal Responsabile del Settore Istituzionale in ordine alla regolarità contabile, in
quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;

Udita la sottoriportata dichiarazione di voto desunta, per quanto chiaro possibile, da registrazione
agli atti:

Consigliere  Paoli  Gianluca: “Il  parere  di  Bagnolo  Viva  sull'applicazione  della  TARI  e  delle
Tariffe, che vengono approvate, è assolutamente contrario, per il motivo che non c'è stato, a nostro
parere, alcuno sforzo da parte del Comune di ridurre le situazioni di iniquità che  risiedono nelle
tariffe che andiamo ad approvare. Il mantenimento dei coefficienti, che sono previsti dal metodo
normalizzato del DPR, sono state lasciate immutate. Non è dato sapere se ci sono stati tentativi per



modificarlo anche nelle  categorie.  Il  Comune di  Bagnolo,  rimane un'Ente che non fa  altro  che
recepire decisioni presi da altri e qui se ne prende atto. A me, sinceramente, questa cosa continua a
non star bene e spero che sia una cosa che possa avere un termine, prima o poi e prima, comunque,
di  lasciarci  le  penne,  perché  l'attuale  gestione  dei  rifiuti,  ribadisco,  non è  trasparente  e  non è
sicuramente equa per i cittadini che invece in un riciclo, riutilizzo, riuso dei rifiuti, ci credono”.
 Con voti favorevoli n. 9, contrari n.3 (Paoli Gianluca, Simonazzi Sara, Giusti Francesca) e n. zero
astenuti, espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per i motivi nella premessa esposti:

1)  di  approvare il  Regolamento per  l'applicazione della  Tassa rifiuti-  TARI,  composto di n.  20
articoli e n. 1 allegato A, allegato alla presente deliberazione a farne 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 provvedere alla trasmissione della presente delibera e del Regolamento:

-  al  Ministero dell'Economia e  Finanze,  Dipartimento delle finanze,  ai  sensi dell'art.  13,
comma 15, del DL 201/2011, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/97, e
comunque  entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l'approvazione  del
bilancio di previsione;

- al soggetto gestore del servizio di igiene ambientale, Iren Emilia Spa;

4)  di  dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.  267/2000,  il  presente  atto
immediatamente  esecutivo  in  virtù  dell’urgenza  del  provvedimento,  con  la  seguente  separata
votazione: con voti favorevoli n. 9, contrari n.3 (Paoli Gianluca, Simonazzi Sara, Giusti Francesca)
e n. zero astenuti, espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti.



La sottoscritta  Riccò Maria, Responsabile del Settore  Istituzionale, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta in quanto rispondente alle normative che regolano la
materia, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Bagnolo in Piano li, 23/07/2014

 
 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE ISTITUZIONALE


