
 

 

         COPIA 
 

COMUNE DI BRESCELLO  

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

Codice ente 35006  
 
DELIBERAZIONE N. 21 
DEL 31.07.2014 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI  - IUC) - APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO  E  DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO, APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO.         

 
             L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
 
Al1'appello risultano: 

                                                                          
AVV. MARCELLO COFFRINI  P 
BIGLIARDI GABRIELLA  P 
DALL'AGLIO LUCA  P 
VENERINI FABRIZIO  P 
DALL'AGLIO SUSANNA  P 
SOFO IPPOLITO  P 
CARPI GIUDITTA  A 
CONTI MARCO  P 
BENECCHI SILVIA  P 
CONFORTI LUCIANO  P 
BRAIATO MICHELE  P 
SILVA CATIA  P 
OLIVO MARIANA  P 
     
     
     
     

  
 Totale presenti   12 
 Totale assenti     1 
 

Partecipa alla adunanza il  Vice Segretario Comunale  DOTT.SSA INES SARTORI il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. AVV. MARCELLO COFFRINI nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

 

 
Il  SINDACO-PRESIDENTE:  
 
relaziona in merito all’argomento.  
 
INTERVENGONO  i consiglieri Silva e Conforti per chiedere chiarimenti a cui risponde la 
dipendente Lara Gatti. 
 
NON essendo più nessuno intenzionato ad intervenire  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO E CONSIDERATO: 
 
che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI; 
 
che l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata 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, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI; 
 
che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di 
riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e 
versamento del tributo stesso; 
 
che il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il principio 
secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale 
criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente 
alle caratteristiche del territorio di riferimento; 
 
che la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della 
legge n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di 
alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte; 
 
che si ritiene di confermare per l’applicazione del tributo la classificazione nelle categorie di utenza 
ed i coefficienti (Ka,Kb,Kc,Kd) già previsti per l’applicazione del Tares, poiché rispondenti al 
criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti; 
 
che sempre in base all’art. 1 comma 682 il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità 
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dall’autorità competente; 
 
Che l’ art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d’ Ambito la 
competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di 
approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine dell’ approvazione dei Piani Economico-
Finanziari da parte del Consiglio d’ Ambito, è prevista l’ espressione di un parere da parte di 
ciascun Consiglio Locale competente per territorio; 
 



 

 

Che, su parere favorevole del Consiglio Locale di Reggio Emilia, il Consiglio d’Ambito con 
delibera n. 9 del 26/3/2014 ha approvato il Piano finanziario presentato per la provincia di Reggio 
Emilia – gestione Sabar; 
 
Che la presa d’atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto essenziale 
per la previsione delle relative poste di bilancio, e che a norma di legge il tributo deve coprire il 
costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti; 
 
Che la determinazione delle tariffe del tributo è stata operata in stretta connessione con le risultanze 
del piano economico approvato dal Consiglio d’Ambito, dovendosi garantire la copertura integrale 
dei costi, e con una ripartizione dell’imposizione fra utenze domestiche e non domestiche analoga a 
quella già adottata per il TARES; 
 
VISTO  l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 e l'art. 2-bis, comma 1, D.L. 6 marzo 
2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, che prevedono il 
differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; 
 
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 01/01/2014, cessa di 
avere applicazione nel Comune di Brescello il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), 
ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 
VISTA  la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO  il verbale della seduta della Commissione affari generali ed istituzionali riunita il 
29/07/2014; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole dell'organo di revisione 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.174/2012; 
 
PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. : 

− favorevole, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

− favorevole, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 
CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Silva, Olivo, Confroti), astenuti n. 1 (Braiato)  
 
 
 



 

 

 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE  il “Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)”, nel 
testo allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale;  

 
2) DI APPROVARE il piano finanziario della Tassa sui Rifiuti -TARI per l’anno 2014, che si 

allega sub B) quale parte integrante e sostanziale, in recepimento dell’approvazione del 
Consiglio d’ Ambito con delibera n. 9 del 26/3/2014; 

 
3) DI APPROVARE  le tariffe della Tassa sui Rifiuti -TARI per l’anno 2014, secondo gli schemi 

allegati sub C) quale parte integrante e sostanziale; 
 
4) DI DARE ATTO  che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1^ gennaio 2014, data di istituzione della Tassa sui Rifiuti - TARI;  
 
5) DI INVIARE  la presente deliberazione regolamentare, relativa alla Tassa Rifiuti (TARI), al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 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. 

 
6) DI DARE ATTO   che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

prescritti dall’art. 147-bis 1^ comma, del D.Lgs.vo n° 267/2000 t.v.; 
 

SUCCESSIVAMENTE 

 
CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Silva, Olivo, Confroti), astenuti n. 1 (Braiato)  
 
 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE , la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134.4 del T.U. Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 



 

 

DECRETO  LEGISLATIVO DEL  18.8.2000 N. 267 

 

A) Parere del Responasbile del servizio interessato 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e successive modificazioni e integrazioni, si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.toDOTT.SSA M.CAMILLA 

BARTOLI 

 ____________________________  

 

 
B) Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 N. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile in quanto il presente atto comporta: 

� impegno di spesa che trova nel bilancio la relativa copertura finanziaria 

� diminuzione di entrata        

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

F.to DOTT.SSA M.CAMILLA BARTOLI 

________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 IL PRESIDENTE  IL  VICE SEGRETARIO  

              F.to   AVV. MARCELLO COFFRINI   F.to  DOTT.SSA INES SARTORI 

_____________________ 

Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni DAL 
AL 

 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  DOTT.SSA INES SARTORI 

_________________________ 
 
        
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESEGUIBILE (ART. 134 COMMA 4) 
 
IN DATA 31/7/2014 
 

                      IL  SEGRETARIO 
 F.to  DOTT.SSA INES SARTORI 

          
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
      
 
     

 
 
 

SI CERTIFICA CHE 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA  ESECUTIVA  
 
IL __________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3); 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to    DOTT. SSA INES SARTORI 

________________________ 
 
 
 
 



 

 

 


