
DELIBERAZIONE N° 70
in data: 30/07/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

OGGETTO:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA
RIFIUTI - TARI - ANNO 2015.  

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa
osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto.

All’appello iniziale risultano:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- MAMMI ALESSIO Sindaco S 12- SOLUSTRI CRISTINA Consigliere S
2- MONTANARI CORINNA Consigliere S 13- BATTISTINI MANUEL Consigliere S
3- DAVOLI ELISA Consigliere N 14- SANSIVERI ROBERTO Consigliere S
4- GHIRRI ALBERTO Consigliere S 15- BASSI MASSIMO Consigliere S
5- CAFFETTANI MATTEO Consigliere S 16- DIACCI ELENA Consigliere S
6- MEGLIOLI PAOLO Consigliere N 17- BEGHI DAVIDE Consigliere N
7- SCIANTI GIORGIA Consigliere N
8- ZINI ELEONORA Consigliere S
9- MONTI LUCA Consigliere S
10- MARZANI GIULIA Consigliere S
11- GALLINGANI 
MARCELLO

Consigliere N

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

TOTALE PRESENTI: 12
TOTALE ASSENTI: 5

Partecipa alla seduta il Segretario generale DOTT. ROSARIO NAPOLEONE .
Il Presidente CAFFETTANI MATTEO dopo aver constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in
oggetto. 
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Sono presenti all’appello iniziale  12 consiglieri. 

Sono presenti gli Assessori: Matteo Nasciuti e Alberto Pighini.

Alla deliberazione n. 63 i consiglieri presenti sono nr. 13 in quanto entra Marcello
Gallingani

Alla deliberazione n. 66 i consiglieri presenti sono nr. 14 in quanto entra Elisa Davoli.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 70 DEL 30/07/2015

OGGETTO : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI – TARI – ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Legge di Stabilità 2014- , 
e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- il comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC), all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI;

- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC, istituiscono e
disciplinano la  TARI;

- il comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune, con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina
la disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa
sui Rifiuti –TARI; 

- il comma 688 il quale dispone che il comune stabilisce le scadenze di pagamento
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

- il comma 702 che conferma l'applicazione alla IUC dell'art. 52 del D. Lgs.
446/1997;

PREMESSO CHE nel regolamento comunale è definita la disciplina generale del
tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali
esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso; 

VISTE altresì le seguenti disposizioni :

― l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i co -
muni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplifi -
cazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune
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e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non han -
no effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”; 

― il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il ter -
mine 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 regola -
menti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il ter -
mine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

― l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che gli
enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo
ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

― i decreti del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 e del 13 maggio 2015 che han -
no rispettivamente differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2015 al 31 marzo 2015 e, successivamente, al 30 luglio 2015;

PRESO ATTO che il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che:

― a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie re -
lative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’econo -
mia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, com -
ma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previ -
sto 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’adem -
pimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempien -
ti,

― 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 punti precedenti,

― il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deli -
berazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota n. 5343 del 6 aprile 2012 della Direzione del Federalismo Fiscale del mini -
stero dell’Economia e delle finanze la quale chiarisce che gli atti relativi all’approvazione
dei regolamenti e delle tariffe dei tributi locali devono essere inviati esclusivamente per via
telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n 47 del 31.07.2014 con la quale
è stato approvato il regolamento per la disciplina del tributo TARI; 

Pag. 3



PREMESSO E CONSIDERATO CHE l’art. 2, comma 1, lett. e) del D.L. n. 16/2014,
convertito con legge 2/5/2014 n. 68, ha apportato una modifica all’art. 1, comma 649,
riformulandolo nel seguente testo: 

“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI 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. 

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI,
il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo
proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver
avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. 

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali
non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed
esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il
divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani
di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente
gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152"; 

CONSIDERATO CHE in conseguenza della modifica normativa sopra citata si rende
necessario avvalersi della sopra richiamata facoltà di modificare il Regolamento TARI, in
modo da recepire il dettato normativo, specificando più nel dettaglio la disciplina relativa
ai rifiuti speciali assimilati agli urbani e ai rifiuti speciali non assimilabili ed ai relativi
oneri dichiarativi . A fronte di tale modifica normativa si è ritenuto di apportare modifiche
agli articoli 2, 5, 7, e 14 del Regolamento TARI , così come risultano evidenziate
nell’Allegato A; 

RITENUTO altresì di fissare le modalità di versamento e riscossione prevedendo due
scadenze del 30 giugno e del 30 novembre di ciascun anno, dando stabilità a tale disciplina
anche nell’ipotesi di mancata approvazione del Piano Economico Finanziario , entro la data
del versamento in acconto , disponendo di riscuotere il tributo sulla base degli importi
versati nell’annualità precedente. In tale contesto si inseriscono le modifiche proposte agli
articoli 12 e 13 del Regolamento TARI. Allegato A.

CONSIDERATO inoltre che si rende necessario adeguare il Regolamento TARI al nuovo
Regolamento per la Riscossione Coattiva delle entrate comunali. A tal fine si è proposta la
modifica agli articoli 18 e 19. Allegato A.

ESAMINATA la bozza di nuovo regolamento modificato predisposta dal Servizio Tributi
che si propone, allegata alla presente deliberazione, Allegato A 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi
le disposizioni di legge vigenti in materia di Tassa sui rifiuti;
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TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2015, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, com -
ma1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da:

-favorevole del Dirigente del Settore II dr. ssa Ilde De chiara in ordine alla regolari -
tà tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  

-favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Ilde De Chiara in ordine
alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla si -
tuazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ;  

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria “ Allegato B”;

UDITA la relazione del Sindaco, Alessio Mammi, e la seguente discussione congiunta,
come già anticipato nella deliberazione nr. 66 della presente seduta, per la quale si rimanda
al testo della trascrizione di cui copia agli atti;

CON VOTI espressi in forma palese:
favorevoli n. 11;
contrari n. 03 (consiglieri Bassi Massimo e Sansiveri Roberto – Movimento 5

stelle Beppegrillo.it; Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia –
NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti per Scandiano);

astenuti n. 00;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e le 
integrazioni al vigente Regolamento per l’applicazione della Tassi Rifiuti – TARI, 
allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale - 
Allegato A - , intendendo le parole barrate come eliminate e le parole in grassetto come 
aggiunte : 

2. DI DARE ATTO che le modifiche adottate dalla presente deliberazione entrano in 
vigore il 01/01/2015;

3. DI DARE ATTO  che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI.

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario di provvedere alla
pubblicazione del presente regolamento secondo le disposizioni normative vigenti . 
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AI SENSI degli art. 54 - 55 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e la loro
trascrizione dattiloscritta viene depositata agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale
quale verbale di seduta.

_______________________________________________________________________________________

 Letto, approvato e sottoscritto:
                                                                                     

Il Presidente Il Segretario generale
CAFFETTANI MATTEO DOTT. ROSARIO NAPOLEONE
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