
COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO
Provincia di Ravenna

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   16  del  28/05/2015 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 
- TARI.

Il giorno 28 Maggio 2015 alle ore 18:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio  
Comunale previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi. 
All'appello risultano: 

Presenti Assenti Presenti Assenti

EMILIANI ENEA X ZANELLI DANILO X

FACCHINI SIMONETTA X CAVINA GUIDO X

BEDESCHI FEDERIGO X CARTA CLAUDIO X

MORETTI FABIO X

TAMBURINI STEFANIA X

VENTURINI MASSIMO X

DE GIOVANNI LUCIANO X

PAGANI LORENZA X

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. EMILIANI ENEA, nella sua qualità di Sindaco, assume 
la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  il  Consiglio  Comunale  a  passare  alla  trattazione  
dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  AVV. VILLA VALERIA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Scrutatori  sono  nominati  i  Consiglieri:  VENTURINI  MASSIMO -  BEDESCHI  FEDERIGO -  CARTA 
CLAUDIO.

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

TAMBURINI STEFANIA - PAGANI LORENZA

Presenti: 9 Assenti: 2

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i  
documenti approvati.



Consiglieri presenti all'inizio della seduta 8 – In precedenza al punto 2) è entrato il Consigliere Zanelli Danilo –  

Consiglieri presenti 9.

MODIFICA  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  TASSA  RIFIUTI  - 
TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su illustrazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno, da oggetto n. 2 a oggetto n. 8, 
del  Dott.  Alberto  Scheda,  Dirigente  Settore  Entrate  Comunali  dell'Area  Servizi  Finanziari 
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Premesso che con delibera di G.C. n. 17 del 26.03.2015 è stato approvato lo schema di bilancio di 
previsione 2015/2017 e del documento unico di programmazione (DUP) 2015/2017;

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;

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015 è stato 
differito  al 31.05.2015 con decreto del Ministro dell’Interno del 16.03.2015;

Visto il “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI”, proposto nel medesimo schema 
per tutti i comuni aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, approvato con delibera di 
C.C. n. 10 del 27.03.2014 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 36 del 29.07.2014;

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 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;

Ritenuto pertanto opportuno:
 sostituire l’art. 10 del vigente Regolamento con il seguente:

Art. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI
AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di 
quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non 
assimilati e/o pericolosi, 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.

2. In particolare, a titolo esemplificativo, non sono soggette a tassa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 

forestale naturale non pericoloso, quali legnaie, fienili e simili utilizzati in agricoltura o nella 
selvicoltura;

c)  le  superfici  delle  strutture  sanitarie,  anche  veterinarie,  pubbliche  e  private  adibite,  come 
attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie, ambulatori medici, stanze 
di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione 
e simili,  reparti  e sale di  degenza che ospitano pazienti  affetti  da malattie  infettive.  Sono 
invece assoggettati a tributo gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i 
locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, 
le eventuali abitazioni, le sale d’aspetto, i vani accessori dei  predetti locali, diversi da quelli 
ai quali si rende applicabile l’esclusione dal tributo.

3.  Relativamente alle attività di lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, 
gommisti,  cantieri  nautici,  tipografie,  laboratori  fotografici,  serigrafie,  marmisti,  lavori  di 
manufatti  in  cemento,  impianti  di  verniciatura,  qualora  sia  documentata  una  contestuale 
produzione  di  rifiuti  urbani  o  assimilati  e  di  rifiuti  speciali  non  assimilati  o  di  sostanze 
comunque  non  conferibili  al  pubblico  servizio,  ma  non  sia  obiettivamente  possibile  o  sia 
sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è 
calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali 
di abbattimento come di seguito indicato:

Categoria 3 37%

Categoria 18 11%

Categoria 19 14%

Categoria 20 35%

Categoria 21 39%

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.

5 Per  fruire  dell’esclusione  prevista  dai  commi  precedenti,  gli  interessati  devono 
obbligatoriamente, a pena di decadenza:
a) indicare  nella  dichiarazione  originaria  o  di  variazione  il  ramo  di  attività  e  la  sua 

classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici 
di formazione, anche promiscua, dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di 
rifiuti  prodotti  (urbani,  assimilati  agli  urbani,  speciali,  pericolosi,  sostanze  escluse  dalla 
normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. La dichiarazione, originaria o di variazione, è 
efficace, purché permangano i requisiti necessari, anche per gli anni successivi a quello di 
rituale presentazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 26 e 27 del vigente regolamento;

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,  ecc.) 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.

 sostituire il comma 9 dell’art. 16 del vigente Regolamento con il seguente:

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 70% 
del tributo dovuto per tali aree.

 sostituire l’art. 33 del vigente Regolamento con il seguente:

Art. 33 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE
1. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme complessive annue 

inferiori  ad  €  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.

Visto l’allegato Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:
• con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio 



nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di 
Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa 
Lombarda  e  Sant’Agata  sul  Santerno  hanno  costituito  l’Unione  dei  Comuni  della  Bassa 
Romagna;

• con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il  conferimento 
all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali; 

• con  Decreto  del  Presidente  dell’Unione  n.  2  del  26.02.2015  è  stato  attribuito  l’incarico  di 
Dirigente del Settore Entrate Comunali al Dott. Alberto Scheda;

Visto, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole del Revisore 
Unico dei Conti rilasciato con verbale n. 27 del 07 Maggio 2015;

Visto  il  parere  favorevole,  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.8.2000,  espresso  dal 
Dirigente dell’Ufficio Entrate Comunali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine 
alla regolarità tecnica ed il  parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Servizi  Finanziari 
dell'Unione in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, resi in forma palese per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti

d e l i b e r a

1. di  modificare  il  vigente  “Regolamento  per  la  disciplina  della  Tassa Rifiuti  –  TARI” come 
segue:
 l’art. 10 è sostituito dal seguente:

Art. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI
AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della  superficie tassabile  delle  utenze  non domestiche  non si  tiene 
conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti  
speciali non assimilati e/o pericolosi, 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.

2. In particolare, a titolo esemplificativo, non sono soggette a tassa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo 

o forestale naturale non pericoloso, quali legnaie, fienili e simili utilizzati in agricoltura o 
nella selvicoltura;

c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come 
attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie, ambulatori  medici, 
stanze di medicazione, laboratori di analisi,  di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di 
riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie 
infettive. Sono invece assoggettati a tributo gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di 
deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non 
affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale d’aspetto, i vani accessori dei 
predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l’esclusione dal tributo.

3. Relativamente  alle  attività  di  lavanderie,  tintorie,  carpenterie  metalliche,  officine 
meccaniche, gommisti, cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, 
lavori  di  manufatti  in  cemento,  impianti  di  verniciatura,  qualora  sia  documentata  una 



contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di 
sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile 
o  sia  sommamente  difficoltoso  individuare  le  superfici  escluse  da  tributo,  la  superficie 
imponibile  è  calcolata  forfetariamente,  applicando  all’intera  superficie  su  cui  l’attività  è 
svolta le percentuali di abbattimento come di seguito indicato:

Categoria 3 37%

Categoria 18 11%

Categoria 19 14%

Categoria 20 35%

Categoria 21 39%

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.

5 Per  fruire  dell’esclusione  prevista  dai  commi  precedenti,  gli  interessati  devono 
obbligatoriamente, a pena di decadenza:
a) indicare  nella  dichiarazione  originaria  o  di  variazione  il  ramo  di  attività  e  la  sua 

classificazione  (industriale,  artigianale,  commerciale,  di  servizio,  ecc.),  nonché  le 
superfici di formazione, anche promiscua, dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le 
tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze 
escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. La dichiarazione, originaria 
o di variazione, è efficace, purché permangano i requisiti necessari, anche per gli anni 
successivi a quello di rituale presentazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 26 e 
27 del vigente regolamento;

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,  
ecc.) 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.



 il comma 9 dell’art. 16 è sostituito dal seguente:

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 70% del tributo dovuto per tali aree.

 sostituire l’art. 33 del vigente Regolamento con il seguente:

Art. 33 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme complessive 
annue inferiori  ad  €  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 che il nuovo 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, 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;

3. di  dare  atto  che  gli  effetti  economici  di  cui  al  presente  atto  saranno  recepiti  nel  Piano 
Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe per l'anno 2015;

4. 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;

5. di dichiarare, con separata unanime votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
“Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

EMILIANI ENEA AVV. VILLA VALERIA


