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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 29  DEL 30/07/2015. 

 
 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
 
 
 
 
 L’anno DUEMILAQUINDICI,  il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 19:10 nella Sede 
Comunale, convocata dal Sindaco alle ore 19:00, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 
si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 All’appello risultano: 
 
FECCI FABIO Sindaco Presente 
BIZZI DESOLINA  Consigliere Presente 
VERDERI ANTONIO  Consigliere Presente 
BARANTANI MARCO  Consigliere Presente 
BERTOLANI MARCO  Consigliere Presente 
MAINI GIOVANNA  Consigliere Presente 
RIVALDI MARCO  Consigliere Assente 
FAROLDI BARBARA  Consigliere Presente 
BONASSERA SILVANO  Consigliere Presente 
BATTIONI PIETRO  Consigliere Presente 
TRONI ANNAMARIA  Consigliere Assente 
CONTINI ELISA  Consigliere Presente 
PELLEGRINI GIUSEPPE  Consigliere Presente 
BARBIERI LARA  Consigliere Presente 
RABAGLIA CARLO  Consigliere Presente 
MATRELLA GUIDO  Consigliere Presente 
PAPOTTI PAOLO  Consigliere Assente 
 
  
Partecipa il Segretario Generale AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor FECCI FABIO nella sua qualità di - Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
Risultano invitati:  
 
La delibera consta di n. 1 allegati. 
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Seduta del 30 Luglio 2015                                                                                               Deliberazione n. 29  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Il Sindaco/Presidente dichiara aperta l’odierna seduta consiliare alle ore 19,10 (ore diciannove e 
minuti dieci); 
Consiglieri presenti all’appello n. 14 (quattordici), compreso il Sindaco; 
Consiglieri n. 03 (tre) assenti (RIVALDI Marco; TRONI Annamaria, entrambe giustificati; PAPOTTI 
Paolo);  
Scrutatori non nominati. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Il SINDACO saluta e ringrazia i Consiglieri Comunali e gli Assessori presenti, il Segretario Generale, il 
pubblico, l’Ispettore della Polizia Municipale Angelo Bernazzoli, il corrispondente della Stampa Locale, La 
Gazzetta di Parma, Mariagrazia Manghi; "Il Consiglio Comunale di oggi trenta luglio 2015, è programmato 
per le ore diciannove, abbiamo atteso un attimo, e penso che siamo al completo in base alle giustificazioni 
pervenute, quindi Dottore procediamo all’appello”;  
 
Segretario Generale: 
“Buonasera a tutti; allora, ore diciannove e dieci, duemilaquindici, del trenta luglio”;  
Poi procede all’appello;  
 
La seduta è valida, presenti quattordici Consiglieri su diciassette, compreso il Sindaco; tre assenti, di cui 
giustificati Rivaldi e Troni; Papotti arriverà con ritardo, come testé comunica il Capo Gruppo Matrella. 
 
SINDACO: 
“Bene, seduta valida; punto uno all'ordine del giorno … Assessore Bertolani, che mi aveva detto mi avrebbe 
chiesto la parola”; 
 
Assessore Marco BERTOLANI: 
“Chiedo scusa per questa inusuale presa di parola. La presenza fra Noi della Dottoressa Lombardi non è 
legata in questo momento ai punti che rimarranno da discutere alla fine della seduta di Consiglio di stasera, 
ma unicamente per esprimerLe da parte mia, visto che da dopodomani va in pensione; per esprimerLe 
pubblicamente e ufficialmente il più sentito ringraziamento per il lavoro che con me ha svolto in questo anno; 
e visto che, credo, è da tanti anni che Tu sei qua dentro, mi faceva piacere che ci fossero un po' Tutti per 
tributarTi il giusto riconoscimento. Grazie”;  
 
Un lungo applauso di Tutti i presenti in Sala viene rivolto all’indirizzo della Dottoressa Silvana Lombardi; 
 
SINDACO: 
“A questo punto, ringraziando l’Assessore Marco Bertolani, penso che sia giusto dare la parola ai due Capi 
Gruppo presenti in Consiglio Comunale e poi terminerò anch’io per esprimere solo un pensiero. Prego Capo 
Gruppo Pellegrini”; 
 
Giuseppe PELLEGRINI: 
“Grazie, ringrazio il Sindaco e l’Assessore Bertolani per questa iniziativa che credo sia veramente fosse da 
fare proprio perché Silvana ha rappresentato per questo Ente uno dei punti, una delle punte di diamante, 
diciamo così. Ha retto un servizio per tantissimi anni; un servizio molto importante, perché in questo caso 
parliamo di sociale, parliamo di persone che hanno bisogno, e quindi sappiamo ciò che ha svolto in questi 
anni, non solo perché, come tanti di voi e tanti di noi, abbiamo avuto la possibilità e l'onore di collaborare con 
Lei per diversi anni, ma anche perché tante persone tanti concittadini hanno potuto esprimere 
l'apprezzamento per questo Ufficio. Quindi veramente con tutto il cuore ringrazio Silvana Lombardi per ciò 
che ha rappresentato ciò che ha fatto per questo Comune e Le auguro di poter intraprendere una nuova era 
della sua vita, quale pensionata, e che anche questa condizione, questa situazione possa regalarle le 
soddisfazioni che credo possa aver avuto durante la sua attività lavorativa. Grazie ancora Silvana”; 
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SINDACO: 
“Grazie Consigliere Pellegrini. Prego Consigliere Guido Matrella, Capo Gruppo”; 
 
Guido MATRELLA: 
“Sindaco, Consiglieri, Cittadini, buonasera a tutti. 
Anche Noceto-Futura si unisce al coro di affettuoso ringraziamento verso la Dott.ssa Silvana Lombardi, da 
tempo responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Noceto, che nei prossimi giorni inizierà a godere della 
meritata pensione. Personalmente, in questo primo anno di anno attività da Consigliere Comunale, diverse 
volte ho avuto l’occasione ed il piacere di confrontarmi con Lei nei lavori della Commissione dedicata ai temi 
sociali, ed ho potuto verificare quanto il suo modo di lavorare sia, oltre che pregevole ed ineccepibile dal 
punto di vista tecnico, anche assolutamente cordiale e collaborativo. A mio parere, la Dott.ssa Lombardi 
incarna alla lettera quello “spirito di servizio” che dovrebbe essere proprio di ogni lavoratore del servizio 
pubblico e che, a maggior ragione, dovrebbe avere chi è impegnato in un settore complesso e umanamente 
impegnativo come quello dei Servizi Sociali. Alla Dott.ssa Lombardi, quindi, a nome del Consigliere Papotti, 
mio, e di tutta la Lista che rappresentiamo, il nostro più sincero abbraccio con gli auguri di poter realizzare 
tutti gli obiettivi personali che più desidera”; 
 
SINDACO: 
“Grazie al Capo Gruppo, Consigliere Matrella delle parole associate a quelle del capo Gruppo Pellegrini. 
Anche da parte mia sicuramente un apprezzamento per il lavoro svolto da Silvana Lombardi che è scontato, 
quindi una cosa, direi davvero quasi, non dico superflua ma che è giusto rimarcarla, associandomi alle 
parole che hanno detto. Io devo dire che Silvana Lombardi l'ho conosciuta nella mia lunga militanza politica 
proprio nel mille novecentonovantadue. Io ho avuto la mia prima delega in questo Comune ai Servizi sociali. 
Ed è la prima persona che ho conosciuto, con la quale ho potuto collaborare. Ed allora non abbiamo mai 
smesso; perché poi è diventato nel milenovecentonovantacinque, Maggioranza il Gruppo “Liberi e Uniti per il 
Paese”; chiaramente è stata, diciamo così, referente, diciamo dell' Amministrazione e referente dell’allora 
Assessore Dottor Verderi che ha tenuto, che retto questo Assessorato per tantissimi anni, fino al 
duemiladodici. Poi nel duemiladodici e duemilatredici. Poi sono tornato ancora insieme all'Amministrazione 
Pellegrini a seguire questo Assessorato e quindi, insomma, devo dire che abbiamo veramente fatto tante 
cose insieme, profonde di interesse, come è stato detto prima. Ed avevo della gente, tutti qua, e come i 
dipendenti comunali che lavorano nell’interesse della P. A., e che avesse presente questa mission e quel 
che era l’obiettivo. Ma della gente che restava un po' più indietro, della gente che aveva maggior bisogno, 
della popolazione anziana, della popolazione con disabilità, quindi io direi che è stato fatto un lavoro, Silvana 
che non ha eguali e di cui Tu puoi davvero goderne e penso che esprimono ancora quello che sarà, diciamo, 
il percorso futuro come ha detto Giuseppe Pellegrini, della nostra struttura che deve essere sicuramente 
ricco ancora di tante relazioni sociali e siamo sicurissimi che continuerai a darci una mano, come si dice, con 
la tua professionalità nei momenti che ci saranno, particolari potranno essere quelli, anche di essere così 
vicino, anche se, non la distanza dal punto di vista istituzionale, possiamo dire che Tu sarai a congedo ma 
sarai vicina a chi seguirà il Sociale, e ne sono sicuro, anche perché poi, chi svolge questo ruolo, penso che 
dal ruolo professionale istituzionale, sicuramente poi passa anche al ruolo di volontariato sociale quindi tu 
sei sempre stata vicino alle persone che hanno avuto bisogne e sono sicurissimo che farai ancora della Tua 
vita una missione. Sicuramente vicina maggiormente alla Tua famiglia, ma ti occuperai anche delle 
dinamiche sociali del Paese. Quindi penso che ancora avremo modo di collaborare così, tra amici, tra 
conoscenti, con tutto questo gruppo di persone che oggi rappresenta la voce del Consiglio comunale di 
Noceto. Quindi grazie per tutto quello che hai fatto, e la porta del Comune da cittadina sicuramente sarà 
aperta, ma rimane sempre aperta anche da ex, diciamo, Responsabile dei Servizi sociali del Comune di 
Noceto. Quindi, grazie e buon percorso, come dire, della Tua vita. Dopo questo momento, non so se la 
Silvana vorrà dire qualcosa e sicuramente merita”; 
 
Silvana Lombardi: 
“Vorrei dire solo che mi ha fatto uno scherzetto l’Assessore perché io non ne sapevo niente e credevo di 
essere qua per illustrare e spiegare gli argomenti che sono all'ordine del giorno e sono rimasta sorpresa. 
Comunque Vi ringrazio Tutti. E cioè il mio amore per il lavoro è certo. Il mio lavoro l’ho amato veramente 
tanto, ma io ringrazio anche tutto il personale che ha lavorato con me, perché grazie alla loro disponibilità, al 
lavoro di squadra che c'è stato, siamo riusciti ad ottenere dei risultati importanti e anche ad affrontare i 
momenti di difficoltà e anche gli imprevisti. Quindi non è tutto merito mio, ma a tutto il personale dei due nidi, 
del Centro diurno, del Servizio di Assistenza domiciliare, dell’assistente sociale, della Donatella, ecc., 
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insomma di tutti. Siamo stati una squadra e ce l’abbiamo messa tutta per migliorare i servizi. Io Vi ringrazio 
tanto e non so cosa dire di più, perché sono rimasta sorpresa perché veramente .. e commossa, perché 
veramente non me l'aspettavo e ci siete riusciti di farmi la sorpresa. Grazie”; 
 
SINDACO: 
“Grazie a Te”; 
 
Ancora un lungo applauso verso la Dott.ssa Lombardi; 
 
SINDACO: 
“Bene. Visto che abbiamo ancora un po’ di potestà verso la Silvana Lombardi, e visto che i punti sul sociale 
sono dunque il tredici, il quattordici ed il quindici, Ti chiediamo di rimanere qua …. No, ma è una battuta. 
Assessore, penso che se ne possa anche andare quando vuole. Va bene, è una battuta, grazie Silvana”.  
 
SINDACO: 
“Allora, punto uno all'ordine del giorno: ”Approvazione modifica Regolamento comunale per l'applicazione 
della tassa sui rifiuti TARI”. Do la parola all'Assessore Marco Barantani”; 
 
Assessore Marco BARANTANI: 
“Buonasera a tutti. Si tratta di una delibera puramente tecnica nella quale vengono modificati od integrati 
alcuni articoli in modo da rendere maggiormente funzionale l' applicazione della TARI. Le variazioni più 
importanti e significative, come abbiamo visto in Commissione lunedì scorso, riguardavano quelle di dare la 
possibilità a chi ha utenze non domestiche, di differenziare il pagamento della TARI in base alle destinazioni 
d'uso dei locali, escludendo i locali dove si producono rifiuti speciali facendo opportuna denuncia. Prima 
l'utenza era legata unitamente alla categoria economica e non esisteva la differenza tra magazzino, ufficio, 
mensa, spogliatoi. Seconda variazione significativa è che viene innalzata la soglia sulla cumulabilità di 
riduzioni e agevolazioni sino al sessanta per cento della TARI dovuta. Prima era fino a un massimo del 
cinquanta per cento. Le altre variazioni sono puramente di dicitura; quindi per quanto riguarda questa 
delibera, ho finito”; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Relazione agli atti, scritta dall’Assessore al Bilancio Marco BARANTANI, che si riporta: 
“Si tratta di una delibera puramente tecnica nella quale vengono modificati e/o integrati alcuni articoli in 
modo da rendere maggiormente funzionale l’applicazione della Tari. 
Glia articoli variati/integrati sono : 
 il numero 10 dove è stato aggiunto il comma 4 dove si dice che “eventuali scostamenti tra il gettito a 
preventivo e quello a consuntivo della Tari, al netto del tributo provinciale, possono essere presi a riferimento 
per diminuire o aumentare la previsione del Piano Finanziario successivo o anche i Piani successivi non 
oltre il terzo” 
 art.12 comma 3 dove viene inserito il comma 4 ““In caso di variazioni che producono diminuzione nel 
calcolo della tariffa, gli effetti  intervengono nel caso in cui la dichiarazione, se dovuta, o la relativa 
comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla 
data di presentazione.”; in più viene cambiata la dicitura del comma 3. 
 art. 13 comma 1 viene aggiunta la lettera f): con la seguente dicitura: Nei casi in cui, in applicazione 
dell’articolo 20 del presente regolamento, riguardante la determinazione della superficie utile per contestuale 
produzione di rifiuti urbani e speciali,   non si applicassero le riduzioni forfettarie di superficie in esso 
espressamente indicate nell’elenco delle categorie interessate, è tuttavia prevista la possibilità di 
assoggettare a più tariffe i locali o le aree esterne di un complesso unitario sulla base delle attività 
effettivamente esercitate  nei singoli locali o aree esterne, in modo da ricondurli a specifica categoria di 
tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.  In sostanza si da la possibilità a chi ha utenze non domestiche 
di differenziare il pagamento della tari in base alla destinazione d’uso dei locali , escludendo i locali dove si 
producono rifiuti speciali facendo opportuna denuncia. ( prima l’utenza era legata unitamente alla categoria 
economica e non esisteva differenza tra magazzino, ufficio, mensa, spogliatoi………) 
 art.21 comma 2 cambia la dicitura  
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 art 22 che tratta sulla cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni: Gli sconti che, da regolamento 
agiscono sulla quota variabile, vengono calcolati sull’importo della stessa quota al netto della percentuale di 
riduzione introdotta in caso di applicazione della misurazione puntuale e non agiscono sull’addebito degli 
svuotamenti sia minimi che eccedenti i minimi del contenitore indifferenziato. 2. La riduzione di cui al comma 
6 dell’art. 21  (avvio a recupero di rifiuti assimilati agli urbani da parte di utenze non domestiche) non è 
cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall’art. 20 del presente regolamento. 3. In nessun caso la 
somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su 
base annua, può superare la soglia del 60% della TARI dovuta. E’ stata alzata la soglia sino al 60% della tari 
dovuta !!! 
 Art. 32 comma 1 sostituito 1 gennaio 2014 con 14 gennaio 2015.”; 
 
 
SINDACO: 
“Bene. Qualcuno prende la parola ?”; 
 
Giuseppe PELLEGRINI: 
“Farò un intervento unico sul bilancio e voterò delibera per delibera, con dichiarazione di voto”; 
 
SINDACO: 
”Allora l'intervento politico. Quindi, nel momento in cui chiederete l’intervento tecnico, indubbiamente, io vado 
avanti, poi quale sarà l'andamento complessivo politico si vedrà e, nel momento in cui volete farlo, lo faremo 
insomma. Dopo non so su quale punto e vediamo. Va bene. Io però vado avanti e metto ai voti punto per 
punto. Pi quando e se ci sarà un intervento complessivo …”; 
 
Giuseppe PELLEGRINI: 
“Lo facciamo subito, nel senso che sulla TARI e poi gli altri due mettiamo ai voti almeno io faccio così, o 
faccio l’intervento adesso ?”; 
 
SINDACO: 
“Altrimenti possiamo tornare indietro, elenco i tre punti, e poi …”; 
 
Giuseppe PELLEGRINI:  
“Tanto, vanno votati uno per uno. Comunque volevo solo fare un intervento, come dichiarazione di voto, nel 
senso che, in questo caso, riguardano tre delibere, che tutto sommato recepiscono, come ci è stato spiegato 
anche in Commissione, a livello di Regolamento, alcune modifiche, proprio per una migliore applicazione 
della tariffa. E’ ovvio che parlando dei rifiuti siamo sempre tutti un po' sul chi va là, nel senso che, come è 
successo già da diversi anni, quando si va a deliberare su una materia così importante, c'è sempre 
l'aspettativa che quanto fatto possa portare a dei risultati concreti. Purtroppo però dobbiamo verificare che 
nonostante la via dell'inceneritore, nonostante il Comune di Noceto, soprattutto anche grazie ai propri 
cittadini, abbia raggiunto una percentuale di raccolta differenziata, dai dati importanti nella Provincia, i 
cittadini debbano pagare sempre le solite cifre. Quindi Noi c’eravamo aspettati, un paio di anni fa, durante i 
precedenti mandati dell'attuale Sindaco, e durante il mio mandato, che alla luce dei risultati ottenuti, una 
volta aperto anche l'inceneritore di Parma, si potessero avere dei risultati concreti e sotto l' aspetto 
economico a livello familiare. Questo purtroppo vediamo che non è stato possibile, anche perché purtroppo 
dobbiamo ”bere da botte”, come si dice, nel senso che è poi è IREN che decide di fare il bello e il cattivo 
tempo, e quindi gravano sui cittadini quelli che sono tutti i costi. Io ricordo ancora quando ero Assessore 
provinciale, che si portavano i rifiuti della nostra Provincia addirittura nel Sud Italia, in Puglia e quant’altro. 
Quindi si diceva, quando finalmente riusciremo a smaltirli vicino a casa nostra, tutti questi costi 
comporteranno riduzione di questa tassa così odiosa; e invece non è stato così. Per un motivo o per l’altro, 
tutti e due gli anni Noi dobbiamo continuare a pagare le stesse cifre, e questo non è simpatico. Quindi 
ancora una volta possiamo dire, auspichiamo che tutti insieme, tutti gli Amministratori possano alzare un po' 
la voce a fare in modo che si ottengano risultati ma vedo che nonostante tutto quello che si dice, gli anni 
passano, e la situazione è sempre quella, Quindi sono punti che sui quali non possiamo dire più di tanto. 
Quindi credo che, anche a nome del Gruppo, sia logico votare favorevolmente, proprio con l'auspicio che 
possa esserci finalmente nell' immediato futuro qualche risultato più concreto e che i cittadini possono 
toccare con mano qualche risparmio d'imposta sui rifiuti. E’ ovvio che l'argomento è sempre molto delicato, 
come ho detto all'inizio, in questi ci sono, le problematiche anche, però probabilmente qui stiamo verificando 



 
 
 
 
  

________________________________________________________________________________ 
Seduta del 30/07/2015 Deliberazione n. 29 
.   

proprio una situazione nella quale l’Ente, la multiutility che si occupa di questo problema fa poi i propri 
interessi, e noi dobbiamo subirne le conseguenze. Grazie”; 
 
SINDACO: 
“Grazie al Capo Gruppo Pellegrini. Capo Gruppo Matrella. Prego”; 
 
Guido MATRELLA: 
Per quanto ci riguarda faremo un solo intervento che contiamo di presentare al punto dieci quando si 
valuterà il bilancio preventivo nel suo complesso. Diciamo che tutta l'articolazione dei punti, dal punto di vista 
tecnico, è un po’ complessa, da sviscerare e, diciamo, poco ci interessa resta dare una valutazione singola 
al singolo Regolamento, al singolo piano finanziario. Io già preannuncio che il nostro voto nei confronti del 
bilancio preventivo sarà negativo, quindi semplicemente mi limiterò a votare contro tutti i punti, ma non 
perché io sia contro al singolo punto del Regolamento della TARI o del piano finanziario, perché appunto 
sono discorsi molto specifici. E’ un discorso più globale di valutazione del bilancio di previsione”; 
 
TERMINATA la discussione al riguardo; 
 
SINDACO: 
“Bene, allora mettiamo ai voti il punto numero uno all'ordine del giorno. Chi vota a favore ? Dunque sono 
dodici, no, tredici favorevoli, astenuti nessuno, contrari uno (MATRELLA). E votiamo per l'immediata 
esecutività, chi vota a favore ? Allora sono sempre tredici favorevoli, astenuti nessuno, contrari uno 
(MATRELLA). Grazie per la approvazione da parte del Gruppo Consiliare "Noceto Prima di Tutto”; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con delibera N° 26 del 30/07/2014 il Consiglio Comunale approvava il “REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”; 
 
DATO ATTO che occorre provvedere a modificare e/o integrare alcuni articoli dello stesso al fine di rendere 
maggiormente funzionale l’applicazione della tassa in oggetto; 
 
EVIDENZIATO in particolare che le modifiche e/o integrazioni riguardano i seguenti articoli del regolamento: 
 
1) l’art.10, comma 4, che recitava: “E’ riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani 
successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui 
rifiuti, al netto del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito 
preventivato; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi 
imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio rifiuti, nel caso di gettito a consuntivo 
inferiore al gettito preventivato.”  è sostituito dalla seguente dicitura: “Eventuali scostamenti tra il gettito a 
preventivo e quello a consuntivo della TARI , al netto del tributo provinciale, potranno essere presi a 
riferimento per diminuire o aumentare la previsione del Piano Economico Finanziario successivo o anche in 
Piani successivi non oltre il terzo.”; 
 
2) l’art.12, comma 3, che recitava: “Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle 
superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l’abitazione 
o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di 
effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino 
una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano 
prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. 
Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.” è sostituito dalla seguente dicitura: “Le 
variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e 
delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l’abitazione, nella tipologia del contenitore in dotazione,  o in 
qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal 
giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti saranno  calcolati di regola a 
conguaglio ed  addebitati in relazione al singolo periodo.”; inoltre viene inserito il comma 4, con la seguente 
dicitura: “In caso di variazioni che producono diminuzione nel calcolo della tariffa, gli effetti  intervengono nel 
caso in cui la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal 
presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.”; 
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3) all’art.13, comma 1, paragrafo “Utenze non domestiche” viene aggiunta la lettera f) con la seguente 
dicitura: Nei casi in cui, in applicazione dell’articolo 20 del presente regolamento, riguardante la 
determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali,   non si 
applicassero le riduzioni forfettarie di superficie in esso espressamente indicate nell’elenco delle categorie 
interessate, è tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali o le aree esterne di un 
complesso unitario sulla base delle attività effettivamente esercitate  nei singoli locali o aree esterne, in 
modo da ricondurli a specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.”; 
 
4) l’art.21, comma 2, che recitava: “Annualmente saranno definite, contestualmente alla deliberazione 
sulla tariffe,  le modalità di applicazione di eventuali riduzioni destinate all’utenza che conferisce specifiche 
tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione 
dei conferimenti.” è sostituito dalla seguente dicitura: “Annualmente saranno definite, contestualmente alla 
deliberazione sulla tariffe, le modalità di applicazione di eventuali riduzioni sulla quota variabile della tariffa 
destinate all’utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti 
dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti.  I relativi punteggi e parametri numerici, ove 
previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe. 
L’agevolazione premiante,  attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di 
Raccolta,  non potrà comunque superare il 30 % della quota variabile della Tari. Eventuali modifiche al 
sistema di applicazione delle riduzioni di cui sopra, intervenute in corso d’anno, avranno decorrenza 
dall’anno successivo.”; 
 
5) l’art.22, che recitava: “Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni – 1. In nessun caso la somma delle 
riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può 
superare la soglia del 50% del tributo dovuto. 2. La riduzione di cui al comma 6 dell’art. 21  (avvio a recupero 
di rifiuti assimilati agli urbani da parte di utenze non domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di 
superficie previste dall’art. 20 del presente regolamento.”  è sostituito dal seguente: “Art. 22 – Cumulabilità 
di riduzioni ed agevolazioni- 1. Gli sconti che, da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono 
calcolati sull’importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione introdotta in caso di 
applicazione della misurazione puntuale e non agiscono sull’addebito degli svuotamenti sia minimi che 
eccedenti i minimi del contenitore indifferenziato. 2. La riduzione di cui al comma 6 dell’art. 21  (avvio a 
recupero di rifiuti assimilati agli urbani da parte di utenze non domestiche) non è cumulabile con le riduzioni 
di superficie previste dall’art. 20 del presente regolamento. 3. In nessun caso la somma delle riduzioni e 
delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare 
la soglia del 60% della TARI dovuta.  
 
6) all’art.32, comma1, le parole “1° gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2015”; 
 
VISTO lo schema di Regolamento predisposto dall’Ufficio Tributi aggiornato con le modifiche e/o integrazioni 
che si intendono apportare, come evidenziate in premessa; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede 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 l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;  
 
RICORDATI : 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 che ha differito, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 
267/2000, i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31 marzo 2015; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.3.2015 che ha differito, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 
267/2000, i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31 maggio 2015;  
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.5.2015  che ha differito, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 
267/2000, i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 30 luglio 2015; 
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RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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'articolo 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;. 
 
VISTE: 
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale 
del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del Servizio Bilancio e Tributi, di regolarità 
contabile rilasciata dal responsabile del Servizio Bilancio e Tributi, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
Con voti n. 13 (tredici) favorevoli, n. 01 (uno) contrari (MATRELLA), nessun astenuto, espressi in forma 
palese dai n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, 
 
 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti TARI”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 
1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n.32 articoli, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”); 
 
2) DI DARE ATTO CHE il suddetto Regolamento entra in vigore con vigenza al 1° gennaio 2015; 
 
3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 
4) DI PUBBLICARE il presente regolamento: 
 sul sito internet del Comune, sezione: TRIBUTI/TARI;. 
 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 
 
5) DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le 
forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi di 
legge e riportante il seguente esito: 
voti n. 13 (tredici) favorevoli, n. 01 (uno) contrari (MATRELLA), nessun astenuto, espressi in forma palese 
dai n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

-----------------------  
            
 Visto……               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                             BILANCIO E TRIBUTI  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to FECCI FABIO F.to AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO 
 
 
 
ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, CO. 1,  DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267 
   

 Regolarità tecnica 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ANCORATI GIANLUCA 
 

 Regolarità contabile 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ANCORATI GIANLUCA 

 
 
 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione: 
 

- ai sensi dell’art. 124, comma 1°, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 10/08/2015 al 25/08/2015; 

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. 18/08/2000 n. 267. 
 
Noceto lì, 10/08/2015 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267 decorsi 10 
giorni. 
 
Noceto lì,  21.8.2015 
 
                                                                                         IL SEGRETARIO SUPPLENTE 
     F.to DOTT. ALDO MERCADANTI 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Noceto, lì 10/08/2015 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO 
 
 


