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Provincia di Reggio Emilia
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DELIBERAZIONE N. 45

CONSIGLIO COMUNALE

 

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DI  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

L’anno duemilaquindici, addì sedici del mese di luglio alle ore 19:00 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.

SINDACO PRESIDENTE

Casali Paola presente

CONSIGLIERI:

 Maisto Gennaro Consigliere presente
 Lusetti Mila Consigliere presente
 Anceschi Claudio Consigliere presente
 Gatti Corrado Consigliere presente
 Conti Eleonora Consigliere presente
 Morabito Roberto Consigliere presente
 Lusuardi Nicoletta Consigliere presente
 Bassoli Meris Consigliere presente
 Paoli Gianluca Consigliere presente
 Artioli Marco Consigliere presente
 Corradini Emerio Consigliere presente
 Caffarri Ettore Consigliere presente

Presenti n. 13   Assenti n. 0   ____

Assessore non consigliere

Pezzi Fabio presente
Bertoldi Mara presente
Giroldi Mattia assente
Scialoia Nicola assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Garuti Anna Lisa il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il  numero degli intervenuti,  Casali  Paola,  Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta.
Sono nominati Scrutatori i Consiglieri Gatti Corrado, Maisto Gennaro, Corradini Emerio .
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E' sempre pòresente l'Assessore Giroldi Mattia.

CONSIGLIERI PRESENTI N. 13

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 16/07/2015

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DI  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

- OMISSIS - 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639,
istituisce,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  nelle  sue  tre
componenti: Imposta municipale propria (IMU), tributo sui servizi indivisibili (TASI) e tassa rifiuti
(TARI);

Visto, in particolare, il comma 682 dell'art. 1 della legge sopra citata che dispone che il Comune,
con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, determina  la disciplina  per l'applicazione della  IUC nelle  sue componenti  concernente,  tra
l'altro, per quanto riguarda la Tassa rifiuti -TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione 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;
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;

Richiamati inoltre:
- l'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e),
del D.L. n. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 38997 del 9 ottobre 2014, in  risposta
a quesito rivolto da società, ad oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI) - Tassa lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani - Determinazione della superficie tassabile. Quesito”;
- la successiva risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2 D/F del 09/12/2014, che
ha  fornito  ulteriori  chiarimenti  inequivocabili  in  ordine  alla  determinazione  della  superficie
tassabile ai fini della TARI;

Vista la precedente delibera di Consiglio comunale n. 47 del 31 lluglio 2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina del tributo TARI;

Ritenuto necessario  apportare  alcune  modifiche  al  Regolamento  di  cui  sopra,  con  particolare
riferimento alla disciplina relativa alla determinazione delle superfici da sottrarre a tassazione, in
quanto produttive di rifiuti speciali, in modo da recepire maggiormente il dettato normativo;



Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
(serie generale) n. 115 del 20 maggio 2015, che ha ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali e, conseguentemente,
anche delle determinazioni in ordine alle imposte e tributi locali;

Definito che le variazioni che si propone di apportare al Regolamento TARI riguardano gli articoli
e le disposizioni di seguito riportate:

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il comma 3 è sostituito dal seguente: 
“Per  la  disciplina  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  si  rimanda  ad  apposito  Regolamento
Comunale,  anche  per  quanto  attiene  la  definizione  dei  criteri  qualitativi  e  quantitativi  di
assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani” 

Art. 5 - Locali ed aree oggetto del tributo
Il comma 4 è soppresso, in quanto trova riscrittura nel successivo articolo 6

Art. 6 - Esclusioni dal tributo
Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
“3. Nella determinazione della superficie  assoggettabile  al  tributo non si tiene conto di quella
parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali,  al cui smaltimento
sono tenuti  a provvedere  a proprie  spese i  relativi  produttori,  a  condizione  che ne dimostrino
l'avvenuto  trattamento  in  conformità  alla  normativa  vigente.  La  parte  di  area  da  sottrarre  a
tassazione è quella in cui viene attuato un processo produttivo che dà origine ordinariamente,
escludendo l'occasionalità, ed in via prevalente alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili,
intendendosi  che  gli  stessi  debbono  rappresentare  la  parte  nettamente  predominante  della
produzione complessiva di rifiuti sulla superficie da detassare. La superficie della parte di area
così  individuata  è  detratta  dalla  superficie  complessiva  oggetto  del  tributo.  Per  usufruire
dell'esclusione  in  oggetto  gli  interessati  devono  presentare,  a  pena  di  decadenza,  la
documentazione specificata al successivo art. 14 comma 6 del presente Regolamento.
4. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili la parte di area dei magazzini, funzionalmente
ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività  produttiva,  occupata da materie  prime e/o
merci,  rientranti  merceologicamente  nella  categoria  dei  rifiuti  speciali  non assimilabili,  la  cui
lavorazione  genera  comunque  rifiuti  speciali  non  assimilabili,  è  detratta  dalla  superficie
complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate
allo  stoccaggio  di  prodotti  finiti  e  di  semilavorati  e  comunque delle  parti  dell'area  dove  vi  è
presenza di persone fisiche”.
Art.  7 - Determinazione di superficie  per contestuale  produzione di rifiuti  urbani o assimilati  e
rifiuti speciali
Al comma 1, dopo le parole “siano essi pericolosi o  non pericolosi,” è inserito “e come criterio
residuale” 
È inserito il seguente comma 2: 
“Per usufruire del predetto criterio di determinazione della superficie da assoggettare a tassazione
il soggetto interessato dovrà attestare la contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di
rifiuti speciali, presentando il modello Mud relativo all'anno precedente, con facoltà da parte del
soggetto gestore del tributo, di effettuare controlli o richiedere ulteriore documentazione”

Art. 13 - Riscossione
Il comma 3 è sostituito dal seguente: 
“Nel caso in cui alla data del 30/04 di ogni anno non siano ancora state deliberate le tariffe per lo
stesso anno, il tributo sarà versato per la prima rata in acconto, pari al 50% del dovuto sulla base
delle  tariffe  e  dei  criteri  previsti  per  l'anno  precedente,  e  successivamente  sarà  operato  un
conguaglio, ad avvenuta approvazione delle tariffe per l'annualità di competenza”



Art. 14 - Dichiarazioni
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Il soggetto passivo che intende usufruire  della detassazione di parti di superfici, ai sensi dell'art.
6, commi 3 e 4, dovrà, a pena di decadenza:
1  -  presentare,  in  allegato  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1,  richiesta  di  detassazione
predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:
- Planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:500) con evidenziazione ed indicazione della parte di
area dove vengono prodotti i rifiuti speciali non assimilabili;
- relazione con descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani;
- copia schede di denuncia Catasto Rifiuti.
2- successivamente, ed entro il 30 aprile di ogni anno, fornire idonea documentazione attestante la
produzione di rifiuti  speciali  non assimilabili,  rinnovando apposita richiesta di detassazione ed
allegando alla stessa i formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e
copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con relativa ricevuta di presentazione.
In difetto l'intera superficie sarà assoggettabile al tributo per l'intero anno solare”
Dopo il comma 6, è inserito il seguente:
“7. Il soggetto gestore del tributo effettuerà preventivamente il controllo in ordine alle circostanze
oggetto  della  dichiarazione di  cui  sopra e  potrà richiedere  ulteriore  documentazione  che sarà
ritenuta  utile  ai  fini  della  valutazione  del  diritto  alla  esclusione  dalla  tassazione  o  disporre,
informando preventivamente entro un congruo termine il soggetto interessato, il sopralluogo nei
locali di svolgimento dell'attività”
     
Considerato  che,  a  norma  dell'art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011  (convertito  in  legge
214/2011), a decorrere dall'anno 2012, tutte le delibere 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 D.Lgs. n. 446/1997, e
comunque  entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l'approvazione  del
bilancio di previsione;

Esaminato il Regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) aggiornato con le modifiche
evidenziate sopra, che si compone di n. 21 articoli ed un allegato A, predisposto dal Servizio Tributi
del Comune, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso, in data 29 giugno 2015, sulla presente proposta di modifica regolamentare
dal Revisore Unico, Dott. Aspro Mondadori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, lett. b) e che
si allega alla presente deliberazione;

Ritenuto di approvare le modifiche al regolamento in oggetto come sopra riportate e, così, il testo
aggiornato dello stesso, nella stesura allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante
e sostanziale;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto degli  allegati  pareri  favorevoli  - espressi sulla presente proposta di deliberazione,  ai
sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/200 t.v. - dal Responsabile del
Settore  Istituzionale  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza
dell'azione  amministrativa  nonché in  ordine  alla  regolarità  contabile,  in  quanto  l’atto  comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Udite  le  sottoriportate  dichiarazioni  di  voto  desunte,  per  quanto  chiaro  possibile,  da
registrazione agli atti:

Consigliere Paoli Gianluca: “La posizione di Bagnolo Viva su questa applicazione della TARI è
risaputo essere molto negativa. L'impianto stesso, su cui si applica questo regolamento, non ci trova



d'accordo sotto tanti  punti di vista, che magari  sviscereremo meglio sul punto successivo, che è
l'applicazione delle tariffe. È ovvio che questo diventa lo strumento che dà corpo e applicazione a
quello che andiamo ad approvare dopo. E' l'impianto stesso della TARI che non ci trova d'accordo,
benché sia un regolamento, il più delle volte, comune a tante altre amministrazioni, questo non vuol
dire che debba essere un atto dovuto approvarlo, anzi. Aggiungo. Siamo contrari all'impianto, siamo
contrari  anche  all'approvazione  delle  modifiche  che  portiamo  oggi.  Perché,  insomma  dalla
discussione penso che sia emerso anche un certo pressapochismo nell'introduzione di alcune norme,
dove una semplice lettura e un minimo della conoscenza della materia sulle imprese, quindi del
territorio, forse avrebbe permesso di evitare un successivo passaggio, perché a questo punto diventa
obbligatorio per andare incontro alle  imprese che vogliono chiedere questa riduzione.  E'  nostro
parere negativo per questi motivi. Siamo contrari dell'impianto della TARI, all'affidamento che ci
sta dietro,  al  sistema che lo sostanzia nel  suo gestore e anche a un po'  l'approssimazione delle
modifiche che andiamo ad approvare e che abbiamo dimostrato avere alcune lacune che dobbiamo
risolvere, tecnicamente, in un prossimo consiglio”.

Consigliere Corradini Emerio: “Noi 5 Stelle siamo contrari,  soprattutto,  sull'impalcatura della
TARI, più che su queste due modifiche, sono marginali. Soprattutto, perché chi gestisce, cioè la
gestione amministrativa del tributo che è IREN che praticamente applica questo regolamento, si è
dimostrata più volte abbastanza imprecisa nel mandare le cartelle esattoriali, quindi, io non so per
quale motivo si continua a dare ad IREN questa cosa. Quindi,  di fronte ad una modifica di un
regolamento che non condividiamo, dobbiamo votare contrario”.

Consigliere Morabito Roberto: “Il gruppo di maggioranza è favorevole”.

Consigliere  Caffarri  Ettore: “  Per  quanto  riguarda,  come  abbiamo  detto,  l'impianto  TARI
chiaramente non possiamo essere favorevoli.  La tassazione piuttosto pesante è veramente,  come
dire, una oppressione per quanto riguarda i cittadini e le imprese. Quando vediamo però lo sforzo
per riuscire in qualche modo a ridurre l'imposizione, come in questo caso la modifica dell'articolo 6,
come dire, è il ben venuto. Infatti, questa modifica, per restare esattamente su quello che andiamo a
deliberare, comporta un risparmio di spesa per l'imprenditore, anche se in realtà non è stato ben
quantificato e, quindi, il mio voto sarà quello di astensione”.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Paoli Gianluca, Artioli Marco e Corradini Emerio), astenuti
n.  1  (Caffarri  Ettore),  espressi  in  forma  palese,  dai  n.  12 Consiglieri  votanti  rispetto  ai  n.  13
Consiglieri;

DELIBERA

Per i motivi nella premessa esposti:

1) di  approvare il  Regolamento per l'applicazione della  Tassa rifiuti  -  TARI, aggiornato con le
modifiche esposte in premessa e composto di n. 21 articoli e n. 1 allegato A, nel testo allegato alla
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1°
gennaio 2015;

3) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione e del Regolamento:
-  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  ai  sensi  dell'art.  13,
comma 15, del D.L. 201/2011 (convertito in legge 214/2011), entro il termine di cui all'art.  52,
comma 2, del D.Lgs, n. 446/1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- al soggetto gestore del servizio di igiene ambientale, IREN Ambiente S.p.A.;



Dopodiché 

stante l'urgenza di procedere, essendo l’esercizio già iniziato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Paoli Gianluca, Artioli Marco e Corradini Emerio), astenuti
n.  1  (Caffarri  Ettore),  espressi  in  forma  palese,  dai  n.  12 Consiglieri  votanti  rispetto  ai  n.  13
Consiglieri;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



La sottoscritta  Riccò Maria,  Responsabile  del  Settore Finanziario,  esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta in quanto rispondente alle normative che regolano la
materia, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Bagnolo in Piano li, 30/016/2015

 
 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Casali Paola         F.to Anna Lisa D.ssa Garuti

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

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 16/07/2015 ai sensi 
dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lisa D.ssa Garuti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Certifico, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata oggi ___________, Prot. pubbl. nr. _____ all’Albo Pretorio On Line di questo 
Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Anna Lisa D.ssa Garuti

= = = = = == = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = == = = = = = = 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Lisa D.ssa Garuti

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

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi 
dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lisa D.ssa Garuti

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Lisa D.ssa Garuti
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