
Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE NR. 79 DEL 25/06/2015

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI): MODIFICA REGOLAMENTO                  .

L’anno 2015  il giorno venticinque del mese di  Giugno  alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione  

disposta  dal  Presidente  con  avviso  consegnato  a  tutti  i  consiglieri,  nei  modi  e  nei  termini  previsti  dal  Regolamento  per  il  

funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA,  sessione  STRAORDINARIA e in 

PRIMA CONVOCAZIONE, per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Presiede il PRESIDENTE Sig.  VINCENZO RENZO.

Partecipa alla seduta il  VICE SEGRETARIO  -  PAOLA AZZONI.

Il PRESIDENTE  invita il Segretario ad effettuare l’appello dei presenti.

I consiglieri assegnati al Comune ed in carica alla data odierna sono i Signori:

Pres/Ass

1. REGGIANINI STEFANO P

2.  BENUZZI MATTEO P

3. BARBIERI IRENE A

4. CAVAZZA MONIA                                                            P

5. VANZINI RENATA P

6. CANNOLETTA MARIO                                                    A

7. PETRUCCI LUCA A

8. MARRONE GIOVANNI A

9. NATALINI NICOLETTA P

10. DI TALIA VALENTINA P

11. FRANCIOSI LORENZO A

12. PO  GIAMPIERO P

13. RENZO VINCENZO P

14. BIANCONI SUSANNA A

15. SILVESTRI MATTEO P

16. GUARRACINO MONICA P

17. FRANCHINI ANTONELLA P

18. BONINI OSCAR P

19. PETTAZZONI SILVIA P

20. GIDARI GIOVANNI A

21 RIGHINI ROSANNA P

22 LECCESE FRANCESCO A

23 SANTUNIONE SILVIA P

24 CARINI CLAUDIO P

25 GIROTTI ZIROTTI CRISTINA A

PRESENTI N.: 16 ASSENTI N.: 09

Il PRESIDENTE, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni:    COCCHI BONORA MAURIZIA - BERTONCELLI DENIS -     PASTORE 

LEONARDO -  MAZZOLI SAMANTHA - VIGARANI MASSIMILIANO - .

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO

 VINCENZO RENZO  PAOLA AZZONI

 

 Comune di Castelfranco Emilia (MO) - DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 79 DEL 25/06/2015 PROPOSTA N. 552241

1/5 



OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI): MODIFICA REGOLAMENTO 

                 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013), al comma 639 istituisce l’imposta unica comunale 

(IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro  

natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone  

dell’IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali,  e di  una componente riferita ai servizi,  articolata nella TASI (Tributo per i  servizi  

indivisibili),  a  carico sia  del  possessore che dell’utilizzatore  dell’immobile,  e  nella  TARI  (tassa  rifiuti),  

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto  in particolare il c.682, il quale prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.  

Lgs.vo n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro,  

per quanto riguarda la Tari:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) le classificazioni 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;

Visti:

- 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);

- l’art. 1 c. 660 della Legge n. 147/2013, in base al quale “il comune può deliberare, con regolamento 

di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni 

rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere  

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a  

risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”; 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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.…  I  regolamenti  sono  approvati  con  

deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e  

non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della  

Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto  

legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale  all'IRPEF,  e  

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi  

alle entrate degli  enti  locali,  e'  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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 con il quale il termine di cui all’art.  

151, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 per l’approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al  

30/07/2015; 
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12/03/2014 avente ad oggetto “Tari (Tassa rifiuti):  

approvazione regolamento”e successive modifiche ed integrazioni;

Visti  in  particolare  gli  articoli  12  “Tributo  giornaliero”,  15  “Riduzione  di  superficie  per  contestuale 

produzione di rifiuti urbani e speciali”, 16 “Agevolazioni” e i relativi allegati D-E-F del Regolamento Tari  

vigente  e   ritenuto necessario  modificare  alcune  riduzioni  e  agevolazioni,  al  fine  di  agevolare  alcune 

categorie di utenze non domestiche, stante il perdurare della difficile situazione economica e tenuto conto  

della particolare funzione sociale e ricreativa che alcune di esse svolgono;

Verificato,  da  un  esame  delle  riduzioni  e  agevolazioni  previste  dal  Regolamento,  di  allocare  quanto 

attualmente indicato all’art. 16 “Agevolazioni” punti 2) e 4), all’art. 14 “Riduzioni del tributo”, punti 9) e  

10);

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere favorevole Collegio dei revisori, reso ai sensi dell’art. 239  comma 1 lettera b) punto 7) del  

d.Lgs. n. 267/2000, allegato C);

In seguito alla discussione il cui contenuto è integralmente riportato nella registrazione digitale e nella 

relativa trascrizione, entrambe depositate agli atti e pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, il Presidente 

dichiara aperta la votazione.

Indi, con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti in aula al momento 

del voto:

20

risultano assenti i Consiglieri: 

CANNOLETTA MARIO            

PETRUCCI LUCA

BIANCONI SUSANNA

GIDARI GIOVANNI

GIROTTI ZIROTTI CRISTINA

Consiglieri presenti in aula che hanno 

dichiarato di non partecipare al voto:

0

Consiglieri votanti: 18

Astenuti: 2

Dichiarano di astenersi i 

Consiglieri:

SANTUNIONE SILVIA

CARINI CLAUDIO

Favorevoli: 13

Contrari: 5

Si dichiarano contrari i 

Consiglieri:

FRANCHINI ANTONELLA

BONINI OSCAR

PETTAZZONI SILVIA

RIGHINI ROSANNA

LECCESE FRANCESCO

D E L I B E R A
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1) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  le  modificazioni  al   Regolamento  per  la 

disciplina della tassa sui rifiuti  (Tari),  contenute nel prospetto allegato A) al presente atto, quale  

parte integrante e sostanziale, e riportate nel testo coordinato del Regolamento di cui all’allegato B);

2) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.  

296/2006, dal 1° gennaio 2015;  

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,  

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art.  

52, comma 2,del D.Lgs. n.446/1997.

Dopodichè, considerato che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti in aula al 

momento del voto:

20

risultano assenti i Consiglieri: 

CANNOLETTA MARIO               

PETRUCCI LUCA

BIANCONI SUSANNA

GIDARI GIOVANNI

GIROTTI ZIROTTI CRISTINA

Consiglieri presenti in aula che 

hanno dichiarato di non partecipare 

al voto:

0

Consiglieri votanti: 18

Astenuti: 2

Dichiarano di astenersi i 

Consiglieri:

SANTUNIONE SILVIA

CARINI CLAUDIO

Favorevoli: 13

Contrari: 5

Si dichiarano contrari i 

Consiglieri:

FRANCHINI ANTONELLA

BONINI OSCAR

PETTAZZONI SILVIA

RIGHINI ROSANNA

LECCESE FRANCESCO

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4  del  

d.lgs n. 267/2000 
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Servizio proponente TRIBUTI

RESPONSABILE FINANZE E 

PROGRAMMAZIONE

AZZONI PAOLA

Istruttore Castaldi Silvia
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Regolamento per la disciplina della tassa sui 

rifiuti (TARI) 

 
Le modifiche cassate sono barrate 

Le modifiche aggiunte sono in grassetto e sottolineate 

 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Art. 12 Tributo giornaliero Art. 12 Tributo giornaliero 

5) Per le occupazioni che non richiedono 

autorizzazione o che non comportano il 

pagamento del canone occupazione temporanea 

di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero 

non deve essere corrisposto.  

 

5) Per le occupazioni temporanee che non 

richiedono autorizzazione, per le occupazioni 

temporanee che non comportano il pagamento 

del canone occupazione temporanea di spazi ed 

aree pubbliche, e per  le occupazioni 

temporanee effettuate dagli artigiani e dai 

pubblici esercizi, limitatamente alle attività 

poste in essere finalizzate alla 

somministrazione e al consumo sul posto di 

alimenti e bevande, qualora consentito, sono 

previste le agevolazioni indicate nell’allegato 
E al presente regolamento. 

Art. 14 Riduzioni del tributo Art. 14 Riduzioni del tributo 

 9)Le utenze domestiche che dispongono di 

un’area verde di pertinenza ad accesso 
esclusivo possono avviare ad autosmaltimento 

i residui di potature e sfalcio di giardini ed 

orti costituenti pertinenza delle abitazioni 

unitamente alla frazione organica di origine 

domestica, come da articolo 46 e norme 

tecniche contenute nell’allegato D del 
Regolamento per la disciplina del Servizio di 

Gestione del Rifiuti Urbani e Assimilati 

dell’Agenzia d’Ambito Territoriale Ottimale 
di Modena allegato alla delibera 

dell’Assemblea Consorziale n. 29 del 27 

novembre 2006. A tali utenze è applicata la 

riduzione indicata nell’allegato E al presente 
Regolamento. 

La riduzione è concessa su domanda 

dell'interessato ed ha validità pluriennale a 

condizione che questi dichiari  il costante ed 

effettivo utilizzo di tale modalità di 

smaltimento. 
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10)Per le utenze non domestiche che 

provvedono a proprie spese allo smaltimento 

di  rifiuti speciali assimilati agli urbani, 

tramite soggetti abilitati diversi dal gestore 

del servizio pubblico e nel rispetto delle 

vigenti disposizioni normative, sono applicate 

le riduzioni indicate nell’allegato E al 
presente Regolamento, da applicarsi a 

consuntivo, di regola mediante 

compensazione alla prima scadenza utile, 

subordinata alla presentazione di una 

comunicazione annuale, redatta su apposito 

modello presentare, a pena di decadenza, 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello di effettuazione del recupero dei rifiuti 

speciali assimilati.   

 

Art. 16 Agevolazioni Art. 16 Agevolazioni 

2)Le utenze domestiche che dispongono di 

un’area verde di pertinenza ad accesso esclusivo 
possono avviare ad autosmaltimento i residui di 

potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti 

pertinenza delle abitazioni unitamente alla 

frazione organica di origine domestica, come da 

articolo 46 e norme tecniche contenute 

nell’allegato D del Regolamento per la disciplina 
del Servizio di Gestione del Rifiuti Urbani e 

Assimilati dell’Agenzia d’Ambito Territoriale 
Ottimale di Modena allegato alla delibera 

dell’Assemblea Consorziale n. 29 del 27 

novembre 2006. A tali utenze è applicata la 

riduzione indicata nell’allegato E al presente 
Regolamento. 

La riduzione è concessa su domanda 

dell'interessato ed ha validità pluriennale a 

condizione che questi dichiari  il costante ed 

effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. 

 

4)Per le utenze non domestiche che provvedono 

a proprie spese allo smaltimento di  rifiuti 

speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti 

abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico 

e nel rispetto delle vigenti disposizioni 

normative, sono applicate le riduzioni indicate 

nell’allegato E al presente Regolamento, da 
applicarsi a consuntivo, di regola mediante 

compensazione alla prima scadenza utile, 

subordinata alla presentazione di una 

comunicazione annuale, redatta su apposito 

modello presentare, a pena di decadenza, entro il 

31 gennaio dell’anno successivo a quello di 
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effettuazione del recupero dei rifiuti speciali 

assimilati.   

 

 

6) Alle utenze non domestiche  classificate  

nella categoria  2 “Cinematografi e teatro” e 
nella categoria 9 “Case di cura e riposo”  si 
applicano sia nella parte fissa che nella parte 

variabile le agevolazioni indicate 

nell’allegato E al presente regolamento per la 
particolare funzione sociale e ricreativa.    

7) Alle utenze domestiche inserite all’interno 
di ZAI (zone artigianali industriali) si 

applica nella parte variabile l’agevolazione 
indicata nell’allegato E al presente 
regolamento. Tale agevolazione si applica 

limitatamente al primo anno di attivazione 

del servizio. 

 

 

 

ALLEGATO D -  Tabella di riduzione delle superfici di utenze non domestiche  
in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali   

 

 

Utenze non domestiche  Percentuale di 

riduzione della 

superficie (%) 

Carrozzeria  Modificato da 40 a 50 

Autofficina, Elettrauto Modificato da 30 a 40 

Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite 

a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali  

Falegnamerie, Carpenterie e simili  

Modificato da 30 a 50 
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ALLEGATO E - Tabella delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie di cui agli  art. 12-14-16-17 
 

 

Riduzioni 

 

Descrizione QF     

% 

QV     

 % 

Art. 14 c. 4 Abitazione rurale di Agricoltori, purchè in possesso di 

partita iva agricola  

Modificato da 

30 a 50 

Modificato 

da 30 a 50 

Art. 14 c.9 Compostaggio domestico 0 25 

Art. 14 c.10 Rifiuti speciali assimilati agli urbani smaltiti a proprie 

spese – utenze non domestiche: 

a) qualora il recupero sia almeno pari al 30% della 

produzione complessiva (definita dai kb) 

 

 

0 

 

 

20 

 b) qualora il recupero sia almeno pari al 50% della 

produzione complessiva (definita dai kb) 

 

0 

 

40 

 c) qualora il recupero sia almeno pari al 70% della 

produzione complessiva (definita dai kb) 

 

0 

 

60 

 

 

Agevolazioni 

 

Descrizione QF     

 % 

QV     

% 

Art. 12 c. 5 Occupazioni temporanee che non richiedono 

autorizzazione, occupazioni temporanee che non 

comportano il pagamento del canone occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche, occupazioni 

temporanee effettuate dagli artigiani e dai pubblici esercizi, 

limitatamente alle attività poste in essere finalizzate alla 

somministrazione e al consumo sul posto di alimenti e 

bevande, qualora consentito 

90 90 

Art. 16 c. 6 Utenze non domestiche classificate nella categoria 2 

“Cinematografi e teatri” 

20 20 

Art. 16 c. 6 Utenze non domestiche classificate nella categoria 9 “Case 
di cura e riposo” 

10 10 

Art. 16 c.7 Utenze domestiche inserite all’interno di ZAI (zone 
artigianali industriali). Tale agevolazione si applica 

limitatamente al primo anno di attivazione del servizio. 

 

0 15 

 

 

Cumulabilità Percentuale di massimo abbattimento della Tariffa QF    

 % 

QV   

   % 

Art. 17 c. 1 Massimale Riduzioni e Agevolazioni   Modificato da 

80 a 90 

Modificato 

da 80 a 90 
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ALLEGATO F – Sistema di incentivi utenze domestiche    

 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Verificato il numero effettivo delle utenze 

domestiche e non domestiche a livello 

comunale è stato ipotizzato un budget annuale 

per il sistema promozionale premiante di euro 

10.000,00 e sono stati applicati alle varie 

tipologie di rifiuto i rispettivi punteggi/kg che di 

seguito si elencano: 

Verificato il numero effettivo delle utenze 

domestiche a livello comunale, il relativo 

budget premiante verrà definito 

annualmente e indicato nel PEF (Piano 

Economico Finanziario). Saranno applicati 

alle varie tipologie di rifiuto i rispettivi 

punteggi/kg che di seguito si elencano: 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE FINANZE E 
PROGRAMMAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore visto l’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

E S P R I M E

Il seguente parere: 

FAVOREVOLE

Castelfranco Emilia, 19/06/2015 IL RESPONSABILE FINANZE E 
PROGRAMMAZIONE

AZZONI PAOLA

LA  PRESENTE  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  VIENE  PRESENTATA  AL 
CONSIGLIO COMUNALE  DALL’ASSESSORE COMPETENTE

STEFANO REGGIANINI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, 
visto l’art 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267

E S P R I M E
Il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 19/06/2015

Il Responsabile del Settore Finanze e Programmazione
Dott.ssa Azzoni Paola

___________________________________
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