
Comune di Soragna
Provincia di Parma

  DELIBERAZIONE  N.   32  

DEL 28/07/2015 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC.

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA

L’anno  DUEMILAQUINDICI, il giorno  VENTOTTO del mese di  LUGLIO, alle ore  20:45,  nella 
Sala del Consiglio, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano:

N. Nominativo P A N. Nominativo P A

1 IACONI FARINA SALVATORE X 8 PEZZANI REMO X

2 GIORDANI FEDERICO X 9 FANFONI GABRIELE X

3 CONCARI MATTEO X 10 RASTELLI GIOVANNI X

4 CERGNUL ELEONORA X 11 PARONI SILVIA X

5 BORLENGHI GIOVANNI X 12 PASETTI ALESSANDRO X

6 FONTANA SIMONA X 13 PIROLI MARIA PIA X

7 MARASI BETTY X

Totale Presenti: 12
Totale Assenti: 1

è presente, senza diritto al voto:ALINOVI IVONNE – Assessore Esterno

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Mingoia, che provvede alla stesura del 
presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sindaco Salvatore  Iaconi  Farina assume  la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
• il  Comune  di  Soragna  ha  approvato  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta 

Comunale Unica (IUC) con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/04/2014;
• con  questo  Regolamento  vengono  disciplinate  l’IMU,  ovvero  l’Imposta  Municipale 

propria, la TARI, ovvero la Tassa sui Rifiuti  e la TASI cioè il  Tributo Comunale per i 
Servizi Indivisibili;

Constatato che:
• il succitato Regolamento nel Titolo 4 relativo alla TARI, prevede all’articolo 43 “Riduzioni 

per  raccolta  differenziata  o  avvio  al  recupero  di  rifiuti  assimilati”  la  possibilità  di 
riconoscere  delle  agevolazioni  sul  tributo,  per  i  contribuenti  che  conferiscono 
determinate tipologie di rifiuto al CDR, cioè al Centro di Raccolta;

• dopo il  primo semestre di applicazione sperimentale del progetto di conferimento dei 
rifiuti  direttamente da parte dei  cittadini  al  Centro di  Raccolta,  è  risultato necessario 
apportare una modificazione all’articolo 43 comma 4 del Regolamento IUC, al fine di 
salvaguardare la copertura integrale del costo del servizio e anche in conformità con 
quanto adottato dagli altri sei comuni della Provincia di Parma che attuano lo stesso tipo 
di progetto;

Visti:
· l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di autonomia regolamentare 

dei Comuni per la disciplina dei tributi locali;
· la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
· il Titolo 4 del Regolamento IUC articolo 43; 
· l’articolo 27, comma 8, della legge n. 448 /2001 secondo cui:

Considerato che 
• il D.M. 13 maggio 2015 del Ministero dell’Interno che dispone la proroga al  30 luglio 

2015 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali.
• Il termine 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 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

Ritenuto necessario apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento IUC, a seguito 
dell’esperienza maturata, in sei mesi di applicazione sperimentale del progetto di conferimento 
dei rifiuti direttamente da parte dei cittadini al Centro di Raccolta:

 sostituzione del  comma 4 dell'art.  43 approvato con Delibera  di  Consiglio  Comunale 
n.11 del 17/04/2014 nel modo seguente:

<<Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune 
tipologie  di  rifiuti  solidi  urbani  conferiti  in  modo  differenziato,  presso  le  stazioni  
ecologiche attrezzate individuate dal Comune, è riconosciuta una riduzione sul tributo, a 
conguaglio, comunque non superiore al 30% della quota variabile della TARI, fatto salvo  
il  limite  previsto  dall’art.  45  comma  5.  Il  Consiglio  Comunale  delibera  annualmente,  
contestualmente alle tariffe del tributo, l’importo complessivo annuale da destinare alla  
riduzione del  tributo ed i  criteri  di  riconoscimento dell’agevolazione ai  singoli  utenti.  
Questo importo, dovrà comunque tenere conto della quantità e qualità dei rifiuti conferiti  
presso le  stazioni  ecologiche.  L’agevolazione  è  concessa  solo in  corrispondenza  ad 
occupazioni  che  si  sono  protratte  per  almeno  180  giorni  nel  corso  dell’anno  di  
imposta.>>
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Acquisiti gli esiti dei controlli istruttori interni, resi sulla proposta di deliberazione ai sensi degli 
articoli 49 e 147-bis del T.U.E.L. e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli interni: 

• dal Responsabile del servizio Dr.ssa Michela Onesti,  in merito alla regolarità tecnica, 
che ha espresso: «parere favorevole»; 

• dal Responsabile del servizio finanziario Dr.ssa Giuseppina Rita Mingoia, in merito alla 
regolarità contabile, che ha espresso: «parere favorevole»;

Acquisito inoltre:
 il  parere favorevole del Segretario Comunale Dr.ssa Giuseppina Rita Mingoia, sotto il 

profilo della legittimità della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'articolo 31 del 
vigente Statuto;

 il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1, lettera b) n. 7 
D.Lgs 267/2000, in atti protocollo n. 6674 del 22/07/2015;

Atteso l'esito della votazione, resa in forma palese, che si riassume nelle seguenti risultanze: 

Componenti assegnati n.13, presenti n. 12, votanti n. 12, astenuti n. 00
Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 00

DELIBERA

1.  Di approvare  le  seguenti  modifiche al  Regolamento  IUC nel  Titolo 4 relativo alla  TARI, 
articolo 43 “Riduzioni per raccolta differenziata o avvio al recupero di rifiuti assimilati”:
· sostituzione del comma 4 nel modo seguente:

<<Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune 
tipologie  di  rifiuti  solidi  urbani  conferiti  in  modo  differenziato,  presso  le  stazioni  
ecologiche attrezzate individuate dal Comune, è riconosciuta una riduzione sul tributo, a 
conguaglio, comunque non superiore al 30% della quota variabile della TARI, fatto salvo  
il  limite  previsto  dall’art.  45  comma  5.  Il  Consiglio  Comunale  delibera  annualmente,  
contestualmente alle tariffe del tributo, l’importo complessivo annuale da destinare alla  
riduzione del  tributo ed i  criteri  di  riconoscimento dell’agevolazione ai  singoli  utenti,  
questo importo, dovrà comunque tenere conto della quantità e qualità dei rifiuti conferiti  
presso le  stazioni  ecologiche.  L’agevolazione  è  concessa  solo in  corrispondenza  ad 
occupazioni  che  si  sono  protratte  per  almeno  180  giorni  nel  corso  dell’anno  di  
imposta.>>

2. di dare atto  che il testo regolamentare risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al 
punto precedente – evidenziate in grassetto corsivo, è allegato al presente provvedimento, 
a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

3.  di prendere atto che la modifica del regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;

4.  di  trasmettere copia  della  presente  delibera  e  del  regolamento  in  oggetto  al  Ministero 
dell’Economia e delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  nei  termini  e  con le  modalità 
previste dalla normativa vigente;

**********************

Successivamente,
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Ravvisata  la necessità e l'urgenza di approvare le modifiche regolamentari,  per consentirne 
l'applicazione immediata per l'anno 2015;

Richiamato l'articolo 134 del T.U.E.L.;

Atteso l'esito della separata votazione, resa in forma palese, che si riassume nelle seguenti 
risultanze:
Componenti assegnati n. 13, presenti n. 12, votanti n. 12astenuti n. 00,
Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 00

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento i  mmediatamente eseguibile   ai sensi di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
Salvatore Iaconi Farina

 Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Giuseppina Mingoia

Deliberazione C.C. n. 32 del 28/07/2015 Pagina 5 di 5


