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Delibera N.    38 Data  5/08/2014 
 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DEL LA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
 
L’anno  duemilaquattordici addì  cinque del mese di  agosto alle ore  20 e minuti  45,  nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in 
pubblica. 
 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

PASQUALI ROBERTO  SINDACO   X  
BERGAMINI REBECCA  ASSESSORE   X  
INNOCENTE SIMONA  VICE-SINDACO   X  
ALBERTI ALFREDO  ASSESSORE   X  
MERLI LUIGI  CONSIGLIERE   X  
BIANCHINI FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  
CASTELLI GIAMBATTISTA  ASSESSORE   X  
SCABINI WALTER  CONSIGLIERE   X  
MOZZI GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  
DRAGHI RENATA  CONSIGLIERE   X  
LUPPI ANTONIO  CONSIGLIERE   X  
MARCHI PATRIZIA  CONSIGLIERE   X  
FRASSINELLI MICHELE  CONSIGLIERE    X 
Totale  12   1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  dott.ssa MEZZADRI ELENA  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale 
 
Il sig. PASQUALI ROBERTO , in qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero 
legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto; 



 

 

Delibera C.C. n. 038 del 05/08/2014  

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZION E 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Illustra l’argomento il Sindaco, sig. Roberto Pasqu ali; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dic embre 
2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IU C), che si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di n atura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, es cluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita  ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisib ili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore del l'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanzi are i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a c arico 
dell'utilizzatore; 
 
VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approv are 
separati regolamenti per le suddette componenti del la IUC al fine 
di rendere il più agevole possibile, per i contribu enti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplin a che 
caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;  
 
PRESO ATTO che con delibera n. 36 del 05/08/2014 si è provved uto 
ad approvare il regolamento TASI; 
 
PRESO ATTO che con separato regolamento si procederà ad aggio rnare 
il regolamento IMU alla nuova normativa; 
 
VISTI  i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n . 
147/2013, che nell'ambito della disciplina della IU C contengono 
diversi passaggi caratterizzanti la specifica fatti specie della 
TARI; 
 
VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo 
cui il Comune determina, con regolamento da adottar e ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/199 7, la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernent e tra l'altro, 
per quanto riguarda la TARI: 

1. i criteri di determinazione delle tariffe; 
2. la classificazione delle categorie di attività c on omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti; 
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenz ioni, che 

tengano conto altresì della capacità contributiva d ella 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE ; 



 

 

5. l'individuazione di categorie di attività produt tive di 
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obietti va 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifi uti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all'inte ra 
superficie su cui l'attività viene svolta; 

 
VISTI  i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 1 47/2013, 
secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'a rticolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può p revedere 
riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagion ale od altro 

uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoper te adibiti ad 

uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorr ente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 

dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto  a quelle 
elencate, la cui copertura può essere disposta attr averso apposite 
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il  limite del 7 
per cento del costo complessivo del servizio e deve  essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivant i dalla 
fiscalità generale del Comune; 
 
VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/20 13, che ha 
abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem bre 2011, n. 
214, istitutivo della TARES; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con rife rimento 
alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 
secondo cui le province ed i comuni possono discipl inare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, s alvo per quanto 
attiene all’individuazione ed alla definizione dell e fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota ma ssima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di sem plificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTA  la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal 
Servizio Tributi comunale, allegata alla presente d elibera di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
� il termine per approvare i regolamenti relativi all e entrate 

degli enti locali è stabilito entro la data fissata  da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previs ione; 

� i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché en tro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento; 

 



 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno, in data 18.0 7.2014, 
che ha differito al 30.09.2014 il termine per l’app rovazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014; 
 
DOPO l’illustrazione del Sindaco, sig. Roberto Pasquali , 
intervengono nella discussione i seguenti consiglie ri comunali: 
� Antonio Luppi  – condivide le iniziative intraprese 

dell’Amministrazione Comunale, tuttavia sotto l’asp etto delle 
spese non si vede alcuna diminuzione dei costi a fr onte di un 
calo delle unità abitative. La riduzione del 20% pr evista in 
bolletta per chi utilizza il compostaggio, si ha so lamente se 
l’utente è proprietario di un’area verde attigua al la propria 
abitazione; quest’aspetto andrebbe modificato poich é 
penalizzante per alcune categorie di cittadini. E’ necessario 
chiedere ulteriori servizi ad IREN ed attuare un ma ggiore 
controllo; 

� Roberto Pasquali  – risponde brevemente precisando che ad IREN 
sono chiesti già ulteriori servizi. I costi del ser vizio sono 
alti in quanto pesano sulle tariffe le spese legate  ai 
rifiuti abbandonati lungo il fiume Trebbia nel peri odo 
estivo. Nel prossimo autunno è prevista l’entrata i n 
funzione, presso la stazione ecologica, di un impia nto 
automatico per il conferimento dei rifiuti differen ziati, in 
modo da ottenere uno sconto sulla bolletta. L’Ammin istrazione 
Comunale ha allo studio un’ipotesi di raccolta port a a porta. 
La proposta di eliminare alcuni cassonetti da parte  della 
minoranza è meritevole d’attenzione, invita i consi glieri 
promotori a formalizzare un elenco dettagliato; 

 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’en te, 
acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1 , lettera b, 
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza 
del Consiglio Comunale all’approvazione del present e atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha esp resso 
il proprio parere favorevole, in ordine alla regola rità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, come previs to dall’art. 
147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile, espres si dal 
Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, ex art. 49  del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267; 
 
Con n. 9 voti favorevoli, espressi per alzata di ma no su n. 12 
consiglieri presenti, votanti n. 9, n. 3 astenuti ( Renata Draghi, 
Antonio Luppi e Patrizia Marchi); 

 
 



 

 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare il “Regolamento comunale per l’appl icazione 
della tassa sui rifiuti (TARI)”, come da bozza alle gata alla 
presente delibera, della quale costituisce parte in tegrante e 
sostanziale. 

 
2) di prendere atto che il predetto regolamento ent ra in vigore 

il 1° gennaio 2014. 
 

3) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi  a 
trasmettere copia della presente delibera e del reg olamento 
in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finan ze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le mo dalità 
previste dalla normativa vigente. 

 
4) di dichiarare, con separata unanime votazione, il p resente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 34, comma 
4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.  

 
 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PASQUALI ROBERTO 

 IL SEGRETARIO  
F.to dott.ssa MEZZADRI ELENA 

 
*************************************************** ********************************************* 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 
 
Bobbio, lì 29/08/2014 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
f.to Pietro Rocca 

 
  
*************************************************** ********************************************* 
 

ESECUTIVITA' 
 
� La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data  essendo 

trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.L.vo 
18.08.2000 n.267; 

 
Bobbio, lì  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
f.to Pietro Rocca 

 
  
*************************************************** ********************************************* 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bobbio, lì 29/08/2014 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Pietro Rocca 
 
 
*************************************************** ********************************************* 

 


