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COPIA 

COMUNE DI GATTATICO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  

          
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 18 DEL 30.05.2015  

 
 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI)           
 
 

             L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di  maggio alle ore 09.00 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: 

 
                                                                          

  
GIANNI MAIOLA Presente 
BONIBURINI TIZIANA Assente 
COSTI FEDERICA Assente 
ROMANI MANUEL Presente 
GANDOLFI MATTEO Presente 
DIPIETRO CARMELO Presente 
PULGA FRANCESCO Presente 
CASALINO DOMENICO Assente 
CARLONI LUCIANO Presente 
BERTOLINI MARCO Presente 
CORRADINI SILVIA Assente 
MANCO DAVIDE Presente 

          DELSANTE PAOLO                   Presente 
 
           Totale presenti   9  
 Totale assenti     4 
 

Partecipa alla adunanza il  Segretario comunale Dott. SCHIANO PASQUALE  il  
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

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

         Scrutatori:  Luciano Carloni – Manuel Romani – Marco Bertolini   
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I PRESENTI SONO 11 ESSENDO ENTRATI AL PUNTO 2) I CONSIGLIERI BONIBURINI 
TIZIANA E CASALINO DOMENICO  
 
RELAZIONA IL SINDACO  
 
….omissis:…… 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO 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 il comma 704 del presente art.1 ha statuito l’abrogazione del tributo sui rifiuti e servizi 

(TARES) introdotto dall’art.14 del DL 201/2011; 

 

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; 

 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti 

(TARI) ai commi da 641 a 668; 

 

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a 

qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie 

a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del 

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

 

EVIDENZIATO che i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate 

o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
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CONSIDERATO che tra le modiche della Tassa rifiuti apportate dal D.L. 6 marzo 2014 

n.16, un importanza decisiva ha assunto la questione della tassabilità delle superfici 

produttive di rifiuti speciali ed assimilati e che  La legge di Stabilità per il 2014 all’art.1 

comma 649 ha disciplinato l’esclusione del tributo in caso di produzione di rifiuti speciali e 

la riduzione per coloro che avviano a riciclo i rifiuti assimilati agli urbani. 

 

CONSIDERATI i successivi interventi legislativi del Ministero dell’Economia e delle finanze 

a tale proposito, con propria nota prot.n. 38997 del 09/10/2014 e con la Risoluzione 

Ministeriale n.2/DF del 09/12/2014 , si ritiene opportuno modificare il Regolamento Tari 

agli artt.2,7 e 14 andando a specificare le tipologie di esenzione ed i requisiti necessari 

per l’ottenimento delle stesse.  

 

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 

52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 

14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di 

federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo 

stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 

e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare di cui all’articolo 52 del 

D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 

quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013; 

 
VISTI gli allegati pareri richiesti dall’art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi 

sulla proposta di deliberazione , in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di 

Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Ragioniere Capo; 

 

CON  n. 9 VOTI favorevoli e n. 2 contrari (Marco Bertolini e Davide Manco) espressi nei 

modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

 
- Di modificare, per i motivi espressi in premessa, gli artt. 2,7 e 14 del Regolamento 

Tari come da allegato ; 

- Che tutto quanto espresso in premessa è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

- Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52 comma 2 

del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza nel termine 

previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione. 

 

 

Successivamente con votazione separata dichiara il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134  c.4 del D.L.vo n. 267/2000.  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 Il Sindaco  Il    Segretario Comunale 
                         F.to GIANNI MAIOLA          F.to Dott.Pasquale Schiano  
 
===================================================================== 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agost o 2000,n. 267) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione : 
 
E’ stata pubblicata in data 05.06.2015,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Gattatico, li 05.06.2015 
 
    F.toIL  RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  
      D.SSA CAROLINA BORELLI 
==================================================================== 
Il presente atto è dichiarato  immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° 
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n°267/2000. 
 
LI ,05.06.2015 
 
                                      F.to ILRESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
     D.SSA CAROLINA BORELLI   
 
==================================================================== 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
ADDI',      
 
 
 
   


