
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 36

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI: APPROVAZIONE

L’anno 2015, il giorno 28 del mese di maggio    alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;
In  seguito  a  determinazione del  Sindaco ed ad avvisi  scritti  notificati  a ciascun Consigliere  nelle  forme 
prescritte dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è adunato il Consiglio Comunale:

COGNOME E NOME CARICA (F) FAVOREVOLE 
(C) CONTRARIO 
(A) ASTENUTO

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

RETINI SERGIO SINDACO F P
FABBRI RAFFAELE CONSIGLIERE A
GHIRARDINI DANIELE CONSIGLIERE F P
VITALI ROBERTO CONSIGLIERE F P
SILVESTRI MARIO CONSIGLIERE F P
GEMINIANI VALERIA CONSIGLIERE F P X
DE FRANCESCO MARIO CONSIGLIERE F P
GORI JACTA CONSIGLIERE F P
PLAZZI FILIPPO CONSIGLIERE F P
PALLI VALENTINA CONSIGLIERE F P
BONDI SILVANA CONSIGLIERE F P
TARRONI GIOVANNI CONSIGLIERE F P
FABRIZIO NICOLA CONSIGLIERE F P X
CONTI ENRICO CONSIGLIERE A
CELLINI ARIANNA CONSIGLIERE F P X
BRUNETTI VIVIANA CONSIGLIERE A
MAZZOLI MARTINO CONSIGLIERE A

Presenti n°  13 Assenti n° 4
Assistito dal Segretario  Angela Grattoni , assume la presidenza il Sig. Mario Silvestri
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la 
seduta.
Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente delibera C.C. n. 18 dell’ 8/4/2014 con 

la quale è stato approvato il vigente “Regolamento per la disciplina 

della Tassa Rifiuti (TARI)”;

Dato atto che con successiva delibera C.C. n.48 del 29/7/2015 il suddetto 

Regolamento è stato oggetto di modifiche;

Visto l’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di Stabilità 2014) che disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC), 
limitatamente  alla  componente  relativa  alla  tassa  sui  rifiuti  (TARI) 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti in sostituzione del previgente prelievo sui rifiuti (TIA);
 
Richiamati, in particolare, i commi da 656 a 704 del summenzionato art. 1 
della Legge n. 147/2013, che prevedono che con apposito regolamento, da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, il 
Consiglio  Comunale  disciplini  l’applicazione  del  tributo  anche  in 
relazione alle riduzioni tariffarie e di superficie, alle eventuali altre 
riduzioni  per  raccolta  differenziata  di  utenze  domestiche  e  non 
domestiche, all'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, 
ai  presupposti  applicativi,  all’individuazione  della  soggettività 
passiva,  alla  definizione  delle  superfici  imponibili,  ai  termini  di 
presentazione  della  dichiarazione  e  di  versamento  del  tributo,  alle 
modalità di rimborso;
 
Richiamati inoltre:

-  l'art.  52  del  Decreto  Legislativo  n.  446  del  15.12.1997  che  reca 
disposizioni  in  materia  di  potestà  regolamentare  dei  comuni  per  la 
disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;

-  l’art.  53  -  comma  16  -  della  Legge  n.  388  del  23.12.2000,  come 
sostituito dall’art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l’art. 1 – 
comma 169 – della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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,  e che  i regolamenti  sulle entrate,  anche se 
approvati  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purché  entro  il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 
Ritenuto opportuno procedere ad alcune modifiche del citato Regolamento, 
nell’ottica di uno snellimento delle procedure a carico dei Contribuenti 
al  fine  del  riconoscimento  delle  riduzioni  e  delle  esclusioni  dalla 
applicazione della tassa di cui all’art. 10 del Regolamento medesimo, al 
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fine inoltre della applicazione di una maggiore riduzione per le aree 
scoperte operative in quanto aventi minore attitudine a produrre rifiuti 
rispetto a quelle coperte, ed infine per elevare il limite minimo di 
versamento del tributo per somme di modesto ammontare;

Considerato che, nello specifico del vigente Regolamento Comunale TARI, 

le modifiche e/o integrazioni suddette riguardano esattamente:

- l’art.10, comma 4: il periodo viene riscritto;

- l’art.10, comma 5: lettera b), il periodo viene riscritto;

- l’art.10, comma 6: l’intero periodo viene abrogato;

- l’art.16,  comma  9:  la  percentuale  di  riduzione  dal  60%  viene 

portata al 70%;

- l’art.33:  il  limite  minimo  per  i  versamenti  annuali  passa  dai 

precedenti euro 5 agli attuali euro 12,

Visti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile 

espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Dato atto che la Prima Commissione Consiliare, nella seduta del 

19/5/2015, ha avuto modo di apprendere e discutere delle modifiche al 

Regolamento Comunale TARI;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di 

revisione, in data 18.5.2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tanto  premesso  e  considerato,  visto  l’allegato  regolamento  che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

DELIBERADELIBERA

1.  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  di  modificare  il  vigente 

“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”approvato 

con la Delibera C.C. n. 18 dell’ 8/4/2014 come segue:

ART. 10 – COMMA 4:

4. E’ esclusa dalla TARI la sola quota parte della superficie complessiva con produzione di rifiuti 
assimilati agli urbani, avviati allo smaltimento, superiore ai limiti quantitativi di cui all’art. 3, 
comma 1, lett. b) del presente regolamento.  Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili  
agli  urbani  non si  tiene  altresì  conto  della  parte  di  area  dei  magazzini,  funzionalmente  ed  
esclusivamente  collegati  all’esercizio dell’attività  produttiva,  occupata  da materie  prime e/o  
merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, fermo  
restando  l'assoggettamento  delle  restanti  aree  e  dei  magazzini  destinati  allo  stoccaggio  di  
prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone  
fisiche. Non sono inoltre soggette a tassazione le aree di produzione esclusiva di rifiuti speciali  
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non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente  
collegati  all’esercizio  di  tali  attività  produttive.  A tal  fine si  considerano funzionalmente  ed  
esclusivamente  collegati  all’esercizio  dell’attività  produttiva  svolta  nelle  aree  di  cui  al  
precedente  periodo  i  soli  magazzini,  posti  all’interno  delle  medesime  aree  produttive,  
esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti  
utilizzati  o  derivanti  dal  processo  produttivo.  Restano  pertanto  assoggettati  al  tributo  i  
magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal  
processo  produttivo  svolto  nelle  aree  di  produzione  a  cui  gli  stessi  sono  collegati,  alla  
commercializzazione  o  vendita,  alla  successiva  trasformazione  in  altro  processo  produttivo  
svolto dalla medesima attività. (1)

ART. 10 – COMMA 5, lettera b):

comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di 
rifiuti  prodotti  nell’anno,  distinti  per  codici  CER,  allegando  idonea  documentazione 
comprovante  la  produzione dei  predetti  rifiuti  ed  il  loro  trattamento in  conformità  alle  
vigenti  disposizioni  (es: copia formulari  attestanti  lo  smaltimento presso imprese a ciò  
abilitate,  copia  contratto  di  smaltimento,  fattura  o  attestazione  dell’impresa  abilitata…) 
ovvero  presentare,  entro  la  stessa  data,  apposita  autocertificazione,  ad ogni  effetto  di  
legge, attestante sia l’obiettiva impossibilità o estrema difficoltà ad individuare le superfici  
escluse dal tributo e sia i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER. La  
comunicazione/autocertificazione  non  è  obbligatoria  per  gli  anni  successivi  in  caso  di  
invarianza  delle  condizioni  di  tassabilità  in  precedenza  dichiarate;  sono  fatte  salve  le  
comunicazioni/  autocertificazioni  in  precedenza  presentate  contenenti  tutti  gli  elementi  
richiesti ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo. allegando i 
formulari attestanti lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, ovvero presentare, entro la 
stessa  data,  apposita  autocertificazione,  ad  ogni  effetto  di  legge,  attestante  sia  l’obiettiva 
impossibilità  o  estrema  difficoltà  ad  individuare  le  superfici  escluse  dal  tributo  e  sia  i 
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER;

ART. 10 – COMMA 6: …ABROGATO…

ART. 16 – COMMA 9:

Alle aree scoperte operative si applica la categoria corrispondente all’attività svolta dal soggetto 
che la utilizza. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del 60% 
70% (*) del tributo dovuto per tali aree.

ART. 33:

Non si procede al  versamento in via ordinaria e al  rimborso per somme complessive annue 
inferiori  ad €  5,00  12,00. Il  tributo giornaliero di cui all’art.  18 non è dovuto se l’importo 
complessivamente dovuto per il periodo di occupazione risulti inferiore ad € 5,00.

2. di dare atto conseguentemente che il nuovo e definitivo testo del 

“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è quello 

riportato  in  allegato  alla  presente  deliberazione,  per  farne  parte 

integrante  e  sostanziale,  con  evidenziate  in  corsivo  le  modifiche 

apportate, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 

n.  388/2000,  come  modificato  dall’art.  27,  comma  8,  della  Legge  n. 

448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2015;
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3.  di  disporre  la  trasmissione della  presente  deliberazione  e 

dell’allegato  Regolamento  entro  trenta  giorni  dalla  data  della  sua 

esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 13, comma 15 del Decreto legge n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

ed inoltre stante la necessità di rendere operativa prima possibile 

la nuova disciplina regolamentare,

DELIBERADELIBERA

- di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 

dell’art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.
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COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

UFFICIO TRIBUTI

PARERE TECNICO

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI: APPROVAZIONE

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 21/05/2015

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente
VENTURI SERGIO 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI: APPROVAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al 
provvedimento in oggetto: 
si esprime  parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 21/05/2015

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARA

Firmato Digitalmente

Omar Laghi


