
COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA  
                  Provincia di Reggio Emilia 
 
 
 
        VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMU NALE 
 
 

NUM. 48   DEL  27-07-15 
 

C O P I A  
 
 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFI UTI (TARI)
  

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 20:50, presso 

la sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica all’appello risultano: 
 

MORETTI MARCELLO  P VEZZANI CINZIA P 
CAMPARI ROSSELLA  P BERTANI SIMONA  P 
BIZZARRI ALESSANDRO  P FORTUNATI CHIARA  A 
FERRI FABRIZIO P MENOZZI MARCELLA  P 
FERRARI LICIA  P ORLANDINI MARCO  P 
BERTANI SAMUELE  P FERRARI FLAVIO  P 
BOSIO MARIA  P IOTTI ALBERTO  P 
MAFFINI ACHILLE  A MONTICELLI SERGIO P 
MARCHIANI MARCO  P   
 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 
Assume la presidenza il Signor MORETTI MARCELLO in qualità di SINDACO    
Partecipa  IL SEGRETARIO COMUNALE Signor Pelosi Anna Maria che redige il 
presente verbale. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto, nominando gli scrutatori nelle persone dei Signori: 

BOSIO MARIA 
BERTANI SIMONA 
MONTICELLI SERGIO 

 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 
Sono, inoltre presenti i seguenti assessori esterni: 
 
MENOZZI DANIELE P 
ROBUSCHI SONIA P 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Omissis… I componenti presenti sono n. 15, assenti 2 (consiglieri Maffini e Fortunati) 
 
L’assessore Robuschi procede alla illustrazione dell’argomento. Intervengono, 
nell’ordine, i consiglieri Iotti, Monticelli, Orlandini, Iotti e Orlandini. 
 
 
PREMESSO che il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di 
Stabilità per il 2014), ha istituito con decorrenza 01/01/2014, l'imposta unica comunale 
(IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTA la propria deliberazione n. 57 del 31/07/2014, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), previsto dall’art. 1, commi 
659, 682 e 702 della L. n. 147/2013, nell’ambito della potestà regolamentare di cui 
all’art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 e in vigore dal 1° gennaio 2014; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla modifica del sopracitato Regolamento 
TARI, in considerazione soprattutto: 
- della nuova formulazione dell’art.1, comma 649 della L. n. 147/2013 introdotta dal 

D.L. 6/3/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2/5/2014, n. 68, in tema 
di detassazione delle superfici in cui si producono in via continuativa e prevalente 
rifiuti speciali; 

- dell’istituzione di un’agevolazione per i bar che dichiarano di non avere installato, 
di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, 
videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro; 

- della previsione di una riduzione del tributo per i locali e le aree delle utenze 
domestiche non residenti che non vengono occupati e dove viene dimostrato un 
consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento; 

- dell'introduzione del meccanismo in base al quale, in caso di mancata approvazione 
delle tariffe TARI entro i 60 giorni precedenti la scadenza prevista per il pagamento 
della prima rata, il tributo dovuto per la stessa rata (1^ rata) sarà calcolato 
applicando le tariffe e i criteri previsti per l’anno precedente, con successivo 
conguaglio (2^ rata)  rispetto alle tariffe per l’anno di competenza definitivamente 
approvate; 

 
VISTA  a tale proposito la proposta di modifica del Regolamento per l’applicazione 
TARI – allegata al presente atto sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e 
sostanziale – in cui nella colonna di sinistra viene riportato il testo del regolamento con 
le variazioni apportate (cancellature in carattere barrato e aggiunte in carattere 
grassetto) e nella colonna di destra il testo del regolamento risultante dopo le variazioni; 
 
VISTO  l’art.13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, che prescrive che a decorrere 
dall’anno 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’art. 52 comma 2 del 
D.Lgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
PRESA VISIONE:  
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- dell’art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, così come sostituito 
dall’art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, che stabilisce che “il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF… e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
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. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento”; 

- dell’art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il 
termine per deliberare il bilancio di previsione; 

- del Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2014 con il quale è stato differito al 
31/03/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

- del Decreto del Ministro dell’Interno del 16/03/2015 con il quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato ulteriormente differito al 
31/05/2015; 

- del Decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015 con il quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato ulteriormente differito al 
30/07/2015; 

 
RICONOSCIUTA  a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto, come 
previsto dall’art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi 
rispettivamente dal responsabile del 2° Settore “Programmazione e gestione risorse” e 
dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 così 
come riscritto dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174; 

 
PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico reso in data 13/07/2015 ai 
sensi dell’art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art.3, comma 1, lett. o) 
del D.L. n. 174/2012; 
 
ATTRIBUITO al presente atto il carattere dell’urgenza, determinato dal fatto di 
recepirne i contenuti nel Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti, nell’articolazione tariffaria TARI e nel Bilancio di Previsione per l’anno 2015; 
 
CON VOTI favorevoli 10, contrari 4 (consiglieri Monticelli, Ferrari Flavio, Menozzi 
M.e Orlandini),  astenuti 1 (consigliere Iotti); 
 
 

DELIBERA  
 
per tutto quanto esposto in premessa: 
 
1) di approvare, avvalendosi della potestà regolamentare di cui all’art.52 del D.Lgs. 

15/12/97, n. 446, le modifiche al “Regolamento per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti (TARI)” (approvato con propria deliberazione n. 57 del 31/07/2014) secondo 
la proposta allegata al presente atto sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e 
sostanziale, in cui nella colonna di sinistra viene riportato il testo del regolamento 
con le variazioni apportate (cancellature in carattere barrato e aggiunte in carattere 
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grassetto) e nella colonna di destra il testo del regolamento risultante dopo le 
variazioni; 

 
2) di dare atto che le modifiche al Regolamento approvate con la presente 

deliberazione hanno efficacia dal 01/01/2015; 
 
3) di dare atto altresì che per tutto quanto non espressamente regolamentato con il 

presente atto si applica la normativa di riferimento vigente; 
 

4) di assoggettare, ai sensi dell’art.92 dello Statuto comunale, il Regolamento in 
oggetto a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo 
l’adozione della deliberazione approvativa, in conformità alle disposizioni della 
pubblicazione della deliberazione stessa, ed una seconda da effettuarsi, per la durata 
di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni; 

 
5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52 del 

D.Lgs 446/97, la presente delibera e copia del regolamento modificato al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione; 

 
6) di dichiarare, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con 

separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione. 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 40 DEL 19-06-2015 
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 COSI ̀COME RISCRITTO DALL’ART.3, 
COMMA 1, LETTERA B DEL D.L. 174/2012. 
 
 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFI UTI (TARI) 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 

 
 
 
Data: 13-07-15     Il Responsabile del servizio 
      F.to Palmia Nadia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
 

 
 
 
Data: 13-07-15     Il Responsabile del servizio 
              Palmia Nadia 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MORETTI MARCELLO F.to Pelosi Anna Maria 

 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’albo 

Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 

1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

Sant’Ilario d’Enza, li 11-08-2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

PELOSI ANNA MARIA 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell’art. 134 

del D. Lgs. n°267/2000. 
 
 
Sant’Ilario d’Enza, li  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PELOSI ANNA MARIA 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è affissa 

all'albo pretorio on line del Comune di Sant’Ilario d’Enza per la PUBBLICAZIONE 

DAL  11-08-2015 AL  26-08-2015 

ed è divenuta  ESECUTIVA  il                                         ai sensi dell'art. 134 - 3° c. del 

D. Lgs. n°267/00. 
 
 

Sant’Ilario d’Enza, li IL SEGRETARIO COMUNALE 

 PELOSI ANNA MARIA 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Sant’Ilario d’Enza, lì                                                                    

Il Segretario Comunale 

PELOSI ANNA MARIA 


