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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 23 

CONSIGLIO COMUNALE
profilo 3526
OGGETTO: Variazioni al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI).

Decorrenza 1° gennaio 2015.

L'anno duemilaquindici  addì due del mese  di luglio alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare
si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione ordinaria in prima convocazione.

1 SANTACHIARA ALESSANDRO SINDACO Presente
2 BATTINI MASSIMO CONSIGLIERE Presente
3 PEDRAZZOLI ALESSIA CONSIGLIERE Presente
4 MORI PAOLO CONSIGLIERE Presente
5 SALATI SILVIA CONSIGLIERE Presente
6 PIRONDINI MARCO CONSIGLIERE Presente
7 SGHEDONI DANIELE CONSIGLIERE Presente
8 LUPPI SIMONA CONSIGLIERE Presente
9 PARMIGIANI SILVIA CONSIGLIERE Presente
10 PIOLANTI PAOLA CONSIGLIERE Presente
11 BERTACCHINI FERNANDO CONSIGLIERE Ass. giust.
12 LUSETTI LISA CONSIGLIERE Presente
13 SINGH RAJINDER CONSIGLIERE Presente

Presenti n. 12   Assenti n. 1

1 VALLA CERICO VICESINDACO Presente
2 CARAMASCHI OLIVIA

ISIDE
ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente

3 PEDRAZZOLI MARCO ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente
4 SOLA STEFANIA ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente

Partecipa alla seduta il Segretario CODELUPPI  LELLA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SANTACHIARA ALESSANDRO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri SINGH  RAJINDER, LUSETTI  LISA, PEDRAZZOLI
ALESSIA.

C O P I A
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Deliberazione di C.C. n.  23 del 02/07/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell’argomento, venendo svolta
congiuntamente ai punti nr. 3), 4), 5), 7), 8), e 9) iscritti dell’ordine del giorno, la relativa
discussione è riportata nel testo della deliberazione di cui al detto punto 9)  “Approvazione del
Bilancio di Previsione ed elenco dei lavori pubblici 2015 con annesso Bilancio e programma
lavori pubblici 2015-2017”;

VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:
il comma 639, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone
dell’imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e
dalla tassa sui rifiuti (TA.RI.);
il comma 704, che abroga l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo del
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
i commi dal 641 a 668, che nell’ambito della disciplina della IUC contengono diversi
passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.
n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernete tra
l’altro:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogena 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;
il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l’art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il
quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate,
anche tributarie, con l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi;
il comma 654, il quale dispone che la TARI deve essere assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi
di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalle Legge 2 maggio 2014 n.
68 che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

PREMESSO che il Comune di Campagnola Emilia ha approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 29 del 24 luglio 2014 il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui
rifiuti (IUC-TARI);

CONSIDERATO che la legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi
locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio
di previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all’inizio  dell’esercizio purchè
entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, con il quale il termine di approvazione del bilancio di
previsione per gli enti locali, per l’esercizio 2015, è stato differito al 31 marzo 2015;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 67 del 21 marzo  2015, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per
gli enti locali, per l’esercizio 2015, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015;
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VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 20 maggio  2015, con il quale il termine di approvazione del bilancio di
previsione per gli enti locali, per l’esercizio 2015, è stato ulteriormente differito al 30 luglio
2015;

PRESO ATTO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

CONSIDERATO CHE:
il comma 1, dell’art. 9-bis della legge n. 80 del 23/05/2014 che, modificando l’art. 13,
comma2, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.
214/2011, dispone: «A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso»;
il comma 2, dell’art. 9-bis della legge n. 80 del 23/05/2014 dispone che l’unità
immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
ai sensi del comma 683, dell’art. 1, della legge 147/2013, il Consiglio Comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia;
l’art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio D’Ambito la
competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché
di approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine dell’approvazione dei Piani
Economico-Finanziari da parte del Consiglio d’Ambito, è prevista l’espressione di un
parere da parte di ciascun  Consiglio Locale competente per territorio;
alla data di scadenza della prima rata indicate al comma 2, dell’art. 13 del Regolamento
Comunale per la disciplina della TARI, si potrebbe verificare la situazione in cui le tariffe
per l’anno di competenza non siano state deliberate per mancata approvazione da parte
dell’Autorità di Ambito Regionale del Piano Finanziario del tributo;

VISTA la necessità di modificare il Regolamento per la disciplina della Tassa Sui Rifiuti
(ICU-TARI) inserendo la riduzione prevista per i cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato e iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, come previsto dal
comma 1 dell’art. 9-bis della legge n . 80 del 23/05/2015, e disciplinare le modalità di
liquidazione degli acconti Tari in caso di mancata approvazione delle tariffe per l’anno di
competenza, si propongono al Consiglio Comunale le seguenti modificazioni al Regolamento
per la disciplina della tassa sui rifiuti:

1) L’inserimento del comma 8 all’art. 8 – Riduzioni ed esenzioni:
“8. Per l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione che non risulta locata o data in
comodato d’uso, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano non
residente nel territorio dello Stato e iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
(AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, il tributo è applicato in misura
ridotta di due terzi (commi 1 e 2 art. 9-bis L. 80/2014). Nel caso di applicazione della
presente riduzione non è applicabile la riduzione prevista  al punto 5) dell’art. 8.”:

2) L’inserimento del comma 2-bis all’art. 13 – Riscossione:
“La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe
dell’anno di riferimento, in base alle tariffe e criteri deliberati l’anno precedente, salvo
conguaglio nella prima rata utile.”;

3) La modifica al comma 1 dell’art, 20 – Entrata in vigore del regolamento:
“Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2015”;
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ATTESO che l’approvazione in materia regolamentare spetta al Consiglio Comunale;

RITENUTO consono, per quanto suesposto, provvedere alle modifiche dell’allegato Regolamento
per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) nella formulazione sottoriportata:

1) L’inserimento del comma 8 all’art. 8 – Riduzioni ed esenzioni:
“ 8. Per l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione che non risulta locata o data in
comodato d’uso, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano non
residente nel territorio dello Stato e iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
(AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, il tributo è applicato in misura
ridotta di due terzi (commi 1 e 2 art 9-bis L. 80/2014). Nel caso di applicazione della
presente riduzione non è applicabile la riduzione prevista  al punto 5) dell’art. 8.”:

2) L’inserimento del comma 2-bis all’art. 13 – Riscossione:
“ La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe
dell’anno di riferimento, in base alle tariffe e criteri deliberati l’anno precedente, salvo
conguaglio nella prima rata utile.”;

3) La modifica al comma 1 dell’art, 20 – Entrata in vigore del regolamento:
“Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2015”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2013
oggetto: ”Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, rio Saliceto,
San Martino in Rio e l’Unione Comune PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio
Tributi” con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni “PIANURA REGGIANA” le funzioni
relative ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;

CONSIDERATO il terzo comma dell’articolo 3 – Funzioni trasferite – della sopra citata
convenzione che recita: “ E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che
rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle
aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a
garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei
tributi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del
tributo come individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 6
del 18/3/2015 - ex art. 6 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – e
nominato con deliberazione di Giunta del Comune di Campagnola Emilia n. 25 del 07/04/2015
ed i pareri favorevoli sia di regolarità tecnica che contabile espressi dal Responsabile del 2°
Settore “Bilancio ed Affari Finanziari” ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267 del
18/08/2000;

VISTO il parere del revisore dei conti;

CON VOTI FAVOREVOLI nr. 09 (nove), CONTRARI nr. 03  (Piolanti, Lusetti, Singh) espressi per
alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e Votanti;

DELIBERA

DI APPORTARE al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI), per i motivi
esposti in premessa, le seguenti modifiche:

1) L’inserimento del comma 8 all’art. 8 – Riduzioni ed esenzioni:
“ 8. Per l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione che non risulta locata o data in
comodato d’uso, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano non
residente nel territorio dello Stato e iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
(AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, il tributo è applicato in misura
ridotta di due terzi (commi 1 e 2 art 9-bis L. 80/2014) . Nel caso di applicazione della
presente riduzione non è applicabile la riduzione prevista  al punto 5) dell’art. 8.”:

2) L’inserimento del comma 2-bis all’art. 13 – Riscossione:
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“ La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe
dell’anno di riferimento, in base alle tariffe e criteri deliberati l’anno precedente, salvo
conguaglio nella prima rata utile.”;

3) La modifica al comma 1 dell’art, 20 – Entrata in vigore del regolamento:
“Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2015”.

DI DARE ATTO che, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 53, comma 16,
della legge n. 388/2000, così come sostituito dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2011, il
1° gennaio 2015;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. – TARI  sarà
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

DI DARE ATTO che il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, con le modifiche di
cui al punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del
presente atto.

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai nr. 12
Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 23 DEL 02/07/2015

OGGETTO: Variazioni al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti
(IUC-TARI). Decorrenza 1° gennaio 2015.

P A R E R I  
ART. 49  e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime

parere PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e

147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

------------------------------

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime parere
PARERE FAVOREVOLE  sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità tecnica, articoli 49 e
147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

------------------------------

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime parere
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e
147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

------------------------------
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to CODELUPPI  LELLA

___________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 02/07/2015, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to CODELUPPI  LELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 23 del
02/07/2015 - viene oggi 25-07-2015 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to CODELUPPI LELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
CODELUPPI LELLA

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune.
La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO
F.to CODELUPPI LELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
CODELUPPI LELLA


