
 

COMUNE DI RAVARINO  
PROVINCIA DI MODENA 

 

 

Deliberazione nr.   21    del 17/7/2014  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:  Approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI). 
 

 
 L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 
21.00  nell’apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei 
Signori: 
 
 
REBECCHI MAURIZIA P MOLINARI RENATA P 
GESTI MORENO P BULFARINI MARCELLA P 
FINI MANUELA P ZIRONI  DANIELE P 
PICCININI LAURA A CHIOSSI ALESSIO P 
PAOLO MICHELE P BAVIERI ELISA P 
SETTI ADRIANO P BOCCA GIORGIO P 
PIGA PATRIZIO P    
 
Assiste il segretario GIANLUIGI ROSSETTI  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il signor MAURIZIA REBECCHI assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: FINI MANUELA, PAOLO MICHELE, 
BAVIERI ELISA.  
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n. 21   del 17/7/2014 
 
 
All’inizio della discussione del punto 2) entra Piccinini: tutti presenti. 
 
 
Relaziona l’assessore al bilancio Renata Molinari, che dà lettura completa del Regolamento in 
oggetto (Allegato B). 
 
Interviene il consigliere Bulfarini , dando lettura di una nota che viene allegata al presente verbale. 
(Allegato C). 
 
Consigliere Chiossi: “Secondo noi pagare perché si possiedono o si detengono immobili non è 
molto giusto, siamo perplessi anche sulla questione del pagamento proporzionale al numero dei 
componenti del nucleo familiare. Come facciamo a premiare i cittadini virtuosi? Siamo arrivati in 
Consiglio Comunale e abbiamo trovato questo sistema ma ne vorremmo uno diverso, che faccia 
pagare in base ai rifiuti prodotti”. 
 
Ass. Molinari: “Le utenze domestiche, se  allacciate, sono solo per questo, passibili di tassazione 
per i rifiuti. Ci sono anche casi di esenzione. Vi ricordo che il costo del servizio deve essere coperto 
al 100%”. 
 
Consigliere Bocca: “Con nuove politiche di gestione dei rifiuti si possono ridurre i costi. 
Diversamente, rischiamo di allontanare i cittadini dalla politica”.  
 
Il Sindaco, dopo aver domandato se vi siano ulteriori interventi, chiede di porre in votazione il 
punto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  
 
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TaRi); 
 
- l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del Dl n. 
201 del 2011; 
 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TaRi, 
concernente tra l’altro: 
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, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
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;  
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Visto:  
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare:  
a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); 
b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle 

dovute al comune (art. 1, comma 167); 
c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TaRi non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi 

(art. 1, comma 168). 
 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 10   del  3/7/2014, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale( All. A), reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 
n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
 
Visto lo schema di Regolamento  predisposto dal Servizio Tributi (All. B); 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio economico-
finanziario, Rag. Lidia  Mazzi, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole; 
  
Con voti favorevoli 10, contrari 3 (Zironi, Bavieri, Chiossi), astenuti nessuno, su 13 consiglieri 
presenti e votanti, espressi per alzata di mano;  
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TaRi) allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. B); 
 
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014; 
 
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 
dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997. 

 
Con separata votazione che dà il seguente risultato:  voti favorevoli 10, contrari 3 (Zironi, Bavieri, 
Chiossi), astenuti nessuno, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, considerato che il nuovo tributo è entrato in 
vigore il 1° gennaio 2014 ed occorre regolare gli aspetti operativi non specificati dalla normativa al 
fine di consentire al gestore e al contribuente il versamento della TaRi. 

 
 
 
 

 
Allegati: 

A) verbale revisore 
B) regolamento 
C) Nota Consigliere Bulfarini 

 


