
    

 
PROVINCIA DI MODENA 

 
COMUNE DI FIUMALBO  

Prot. Gen. N.  __________  Numero Progressivo     21 
 

OGGETTO:  Regolamento  per  l'applicazione  della  tassa  rifiuti (TARI): Modifiche ed 
integrazioni. 

 

 
 

  Deliberazione del 
 Consiglio comunale 

   
Adunanza  PUBBLICA Seduta di  PRIMA CONVOCAZIONE 
in data  ventisette   luglio   duemilaquindici ore 21 e minuti  00 . 

 COPIA 
 

 
L’anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di  luglio alle ore  21 e minuti  00   nella solita sala 

delle adunanze consiliari. 
Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi  ventisette  luglio    duemilaquindici alle ore 21 e 

minuti  00    il Consiglio comunale. Fatto l'appello nominale risultano:  
 

 
Cognome e Nome  Carica  Pr. As.  
CAMPI MIRTO  Sindaco   X  
BIONDI GIAMPIERO  Consigliere   X  
FACCHINI FEDERICA  Consigliere   X  
NARDINI RICCARDO  Consigliere    X 
NIZZI GABRIELE  Consigliere   X  
NIZZI SIMONETTA  Consigliere   X  
NIZZI VALENTINA  Consigliere   X  
PETRUCCI GIACOMO  Consigliere   X  
NIZZI ALESSIO  Consigliere   X  
AMIDEI FERDINANDO  Consigliere   X  
NARDINI NARDO NORBERTO  Consigliere   X  

Totale   10   1 
 

Partecipa il  Segretario comunale  Migliori dott.Manuela.  
 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco , il Sig. CAMPI 
MIRTO , il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta invitando il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra 
indicato. 

  

 



    

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI): modifiche ed integrazioni 

• Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC), la quale si compone: 

• dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;  

• di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

• nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

• Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 17/05/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) in vigore 
dal 1° gennaio 2014; 

• Considerato che: 

• l'art. 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, avente ad oggetto Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), dispone: "Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, 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."; 

• l'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, dispone: "Gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... 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"; 

• in attuazione della predetta norma, il DM firmato dal Ministero dell’interno il 13/05/2015, 
ha prorogato al 31/07/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2015; 

 

Considerato inoltre: 

• che la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013 che istituisce e regola la TARI è stata 
concepita e stabilita in conformità al principio comunitario che “chi inquina paga”, come si 
legge chiaramente nell’art. 652; 

• che tale principio può trovare applicazione nel campo fiscale attraverso forme 
incentivazione di comportamenti attenti a fronte di un aumento del costo per coloro che non 
hanno altrettanti riguardi, con particolare riferimento alla raccolta differenziata, come si 
evince dal’art. . 658 il quale testualmente cita: “Nella modulazione della tariffa sono 
assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche” 

• Tenuto conto che ai fini dell’applicazione tassa rifiuti (TARI) si ritiene necessario 
aggiornare il Regolamento Comunale ai sensi e nel rispetto della normativa sopra richiamata 
nel modo seguente: 

 



    

AGGIUNTA dell’articolo 12 bis : INCENTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

1. Oltre alle riduzioni di cui agli articoli precedenti, in applicazione dell’art. 67 del DL 507/93, 
potranno essere definite ulteriori riduzioni alle utenze domestiche e/o alle utenze non 
domestiche collegate alla raccolta differenziata, mediante l’attivazione di specifiche 
rilevazioni dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso l’Isola Ecologica 
Intercomunale. 

2. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, stabilirà in sede di approvazione delle 
tariffe annuali, criteri e modalità per il riconoscimento delle suddette riduzioni. 

 

Sentito l’intervento del consigliere Nizzi Alessio il quale richiede alcuni chiarimenti sulle modalità 
operative e sull’importo previsto per questi incentivi  che sembra non inserito nel PEF rendendo 
quindi la cosa non fattibile. 

 

Il Sindaco fà presente che nel piano economico finanziario non è prevista la spesa per l’incentivo 
che decorrerà dal 2016. 

 
Visti: 
� Il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa reso dal  Responsabile del Settore Amministrativo/contabile ai sensi degli artt. 
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

� Il parere favorevole, reso dal Responsabile del Amministrativo/Contabile ai sensi ai sensi degli 
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione 
della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000); 

 

 

Visto il parere favorevole dei Revisori dei conti reso ai sensi del D.L. N. 174/2012 convertito in 
Legge n. 213 del 7/12/2012 

 

• Con voti n.7 a favore e n.3 astenuti (Alessio Nizzi, Ferdinando Amidei e Nardo 
Norberto Nardini)  

 

DELIBERA 
1. DI MODIFICARE il “Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti 

(TARI)” nel seguente modo: 

AGGIUNTA dell’articolo 12 bis : INCENTIVI PER LA RA CCOLTA DIFFERENZIATA  

1. Oltre alle riduzioni di cui agli articoli precedenti, in applicazione dell’art. 67 del DL 507/93, 
potranno essere definite ulteriori riduzioni alle utenze domestiche e/o alle utenze non 
domestiche collegate alla raccolta differenziata, mediante l’attivazione di specifiche 
rilevazioni dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso l’Isola Ecologica 
Intercomunale. 

2. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, stabilirà in sede di approvazione delle 
tariffe annuali, criteri e modalità per il riconoscimento delle suddette riduzioni. 

 
3)DI DICHIARARE  con separata unanime  votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 



    

 



    

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to CAMPI MIRTO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Migliori dott.Manuela 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Copia della presente viene pubblicata oggi all’albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Fiumalbo, lì  2/10/2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Migliori dott.Manuela 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fiumalbo, lì _________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Migliori dott.Manuela 

 
 
===================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00)  
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di 
pubblicazione. 
 
Fiumalbo, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Migliori dott.Manuela 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fiumalbo, lì _________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Migliori dott.Manuela 

 
===================================================================== 


