
Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE NR. 33 DEL 10/04/2015

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI): MODIFICA REGOLAMENTO                  .

L’anno 2015  il giorno dieci del mese di  Aprile  alle ore 17:0 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta  

dal Presidente / VicePresidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il  

funzionamento del Consiglio Comunale,  si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA,  sessione  ORDINARIA e in 

PRIMA CONVOCAZIONE, per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Presiede il PRESIDENTE Sig.  VINCENZO RENZO.

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO GENERALE  -  ANGELA MARIA IANNELLI.

Il PRESIDENTE  invita il Segretario ad effettuare l’appello dei presenti.

I consiglieri assegnati al Comune ed in carica alla data odierna sono i Signori:

Pres/Ass

1. REGGIANINI STEFANO P

2.  BENUZZI MATTEO P

3. BARBIERI IRENE P

4. CAVAZZA MONIA                                                            P

5. VANZINI RENATA P

6. CANNOLETTA MARIO                                                    P

7. PETRUCCI LUCA P

8. MARRONE GIOVANNI P

9. NATALINI NICOLETTA A

10. DI TALIA VALENTINA P

11. FRANCIOSI LORENZO A

12. PO  GIAMPIERO P

13. RENZO VINCENZO P

14. BIANCONI SUSANNA P

15. SILVESTRI MATTEO A

16. GUARRACINO MONICA P

17. FRANCHINI ANTONELLA P

18. BONINI OSCAR P

19. PETTAZZONI SILVIA P

20. GIDARI GIOVANNI A

21 RIGHINI ROSANNA A

22 LECCESE FRANCESCO A

23 SANTUNIONE SILVIA P

24 CARINI CLAUDIO P

25 GIROTTI ZIROTTI CRISTINA A

PRESENTI N.: 18 ASSENTI N.: 07

Il PRESIDENTE, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni:    COCCHI BONORA MAURIZIA -   GARGANO GIOVANNI - MANNI NADIA - 

VIGARANI MASSIMILIANO - .

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO

 VINCENZO RENZO  ANGELA MARIA IANNELLI
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OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI): MODIFICA REGOLAMENTO                  .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013), al comma 639 istituisce l’imposta unica comunale 

(IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro  

natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone  

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

abitazioni principali,  e di  una componente riferita ai servizi,  articolata nella TASI (Tributo per i  servizi  

indivisibili),  a  carico sia  del  possessore che dell’utilizzatore  dell’immobile,  e  nella  TARI  (tassa  rifiuti),  

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto  in particolare il c.682, il quale prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.  

Lgs.vo n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro,  

per quanto riguarda la Tari:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) le classificazioni delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì  della  capacità  

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee;

5) l’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;

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1,  

comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con 

quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali la Tari  non 

è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12/03/2014 avente ad oggetto “Tari (Tassa rifiuti):  

approvazione regolamento”e successive modifiche ed integrazioni;

Vista  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pervenuta via Pec prot. 8193 del 05.03.2015,  

avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC). Deliberazione del Consiglio Comunale n. 267 del 23  

dicembre 2014. Approvazione modifica al regolamento TARI”, con la quale si richiede una modifica all’art. 

4  “Soggetto  attivo”,  in  particolare  si  osserva  che  “nell’ambito  della  disciplina  della  Tari  non  è  stata  

riproposta la disposizione di cui al comma 2  dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n.  

214 del 2011, che, in materia di Tares, prevedeva per l’ipotesi di immobili situati sul territorio di due comuni 

diversi l’applicazione del criterio della prevalenza spaziale. Data, pertanto, l’assenza di un principio fissato  

dalla norma statale,  la questione in esame deve essere risolta tenendo conto dell’esistenza di  una stretta 

correlazione tra il prelievo e la fruibilità del servizio di gestione dei rifiuti. Alla luce di tale correlazione, e in  

considerazione del fatto che appare ragionevole ritenere che il conferimento dei rifiuti prodotti dalle utenze  

ubicate  “a  cavallo” tra  due comuni  avvenga nei  cassonetti  situati  in  prossimità  dell’accesso al  locale  o 

all’area in questione, il soggetto attivo della Tari dovrà essere individuato nel comune nel cui territorio è  

situato l’accesso medesimo. Qualora, poi, tale principio risultasse di difficile applicazione, in particolare in 

ragione dell’esistenza di più accessi, si ritiene che debba essere applicato il criterio della proporzionalità”;

Ritenuto  pertanto di apportare la modifica di cui sopra all’art. 4 “Soggetto attivo”, al fine di recepire la  

specificazione richiesta dal Ministero;

Vista  inoltre la L. 147/2013, art. 1 comma 649, la quale dispone che il Comune con proprio regolamento  

“individua le aree di produzione dei 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”;
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Vista la nota di Anci Emilia Romagna prot. 255 del 03.12.2014 avente ad oggetto “Tari – Nota ministero 

dell’economia del 9 ottobre 2014 – regime imposizione zone di produzione e magazzini”, nella quale si  

propone,  allo  scopo  di  omogeneizzare  i  regolamenti  comunali,  di  inserirvi  una  disposizione  specifica, 

precisando che:

- “la norma fa riferimento alle sole aree di produzioni di “rifiuti speciali non assimilabili” (“di dette  

attività produttive”), sicchè esulano dalla fattispecie in esame le aree di produzione di rifiuti urbani, 

quelle dei rifiuti speciali assimilati ed anche quelle dei rifiuti speciali non assimilati ma assimilabili;

- il termine “merci” va riferito al materiale necessario al ciclo produttivo e non ai prodotti finiti;

- il non assoggettamento deve essere limitato alle aree dei magazzini, e quindi ad una quota parte di  

questi, destinati allo stoccaggio delle materie prime e delle merci;

- le  materie  prime  e  le  merci  considerate  dalla  norma  vengono  limitate  ai  soli  materiali  che  

appartengono “merceologicamente” alle materie non assimilabili con regolamento comunale, visto 

che il loro impiego nel processo produttivo determina comunque la produzione di rifiuti speciali non 

assimilabili;

- sono esclusi dall’ambito applicativo della disposizione normativa i magazzini di prodotti finiti e di  

semilavorati, perché il loro impiego non determina la produzione di rifiuti speciali non assimilabili;

- rimangono comunque soggette ad imposizione le aree dei magazzini non destinati allo stoccaggio 

delle materie prime e delle merci di cui sopra, ivi comprese le aree dove vi è presenza fisica”;

Visto  in particolare l’art.  8 “Esclusioni dal tributo” del Regolamento Tari vigente e  ritenuto necessario 

integrarne il punto 3) al fine di recepire il comma 649 della L. 147/2013, così come riformulato dall’art. 2,  

comma 1, lett. e) del D.L. 16/2014, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che sulla presente deliberazione verrà espresso  il parere dell’organo di revisione, reso ai sensi  

dell’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del d.L. n. 174/2012;

la presente proposta di delibera viene trattata e discussa congiuntamente alle proposte di cui ai punti 2, 4, 5 e 

6 dell’ordine del giorno della seduta odierna.

 Ogni proposta di deliberazione è sottoposta a distinta votazione. I consiglieri intervenuti nella discussione e  

l’ordine degli interventi sono riportati nel testo della deliberazione di cui al p. n. 2 dell’ordine del giorno al  

integralmente si rinvia

Dopo la discussione  il Presidente dichiara aperta la votazione della proposta di deliberazione in oggetto

Indi 

Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti in aula al 

momento del voto:

23

risultano assenti i Consiglieri: 

SILVESTRI MATTEO

GIDARI GIOVANNI

Consiglieri presenti in aula che hanno 

dichiarato di non partecipare al voto:

0

Consiglieri votanti: 18

Astenuti: 5

Dichiarano di astenersi i 

Consiglieri:

RIGHINI ROSANNA

LECCESE FRANCESCO
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SANTUNIONE SILVIA

CARINI CLAUDIO

GIROTTI ZIROTTI CRISTINA

Favorevoli: 18

Contrari: 0

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modificazioni al proprio Regolamento per 

la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), contenute nel prospetto allegato A) al presente atto, quale 

parte integrante e sostanziale, e riportate nel testo coordinato del Regolamento di cui all’allegato B);

2) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.  

296/2006, dal 1° gennaio 2015;

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,  

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art.  

52, comma 2,del D.Lgs. n.446/1997.

Dopodichè, considerato che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti in aula al 

momento del voto:

23

risultano assenti i Consiglieri: 

SILVESTRI MATTEO

GIDARI GIOVANNI

Consiglieri presenti in aula che hanno 

dichiarato di non partecipare al voto:

0

Consiglieri votanti: 18

Astenuti: 5

Dichiarano di astenersi i 

Consiglieri:

RIGHINI ROSANNA

LECCESE FRANCESCO

SANTUNIONE SILVIA

CARINI CLAUDIO

GIROTTI ZIROTTI CRISTINA

Favorevoli: 18

Contrari: 0

DELIBERA
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di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4  del  

d.lgs n. 267/2000 

Servizio proponente TRIBUTI

RESPONSABILE FINANZE E PROGRAMMAZIONE

Istruttore Castaldi Silvia
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Regolamento per la disciplina della tassa sui 

rifiuti (TARI) 

 
Le modifiche aggiunte sono in grassetto e sottolineate 

 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Art. 4  - Soggetto attivo Art. 4  - Soggetto attivo  

1) Il Comune applica e riscuote il tributo 

relativamente agli immobili assoggettabili 

la cui superficie insiste, interamente o 

prevalentemente, sul territorio comunale. Ai 

fini della prevalenza si considera l’intera 
superficie dell’immobile, anche se parte di 
essa sia esclusa o esente dal tributo.  

 

1)Il Comune applica e riscuote il tributo 

relativamente agli immobili assoggettabili la cui 

superficie insiste, interamente o 

prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini 

della prevalenza si considera l’intera superficie 
dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa 

o esente dal tributo.  

Nel caso in cui l'immobile sia situato sul 

territorio di due comuni diversi, il soggetto 

attivo TARI viene individuato nel Comune 

nel cui territorio è situato l'accesso. Qualora 

tale principio risultasse di difficile 

applicazione  per l'esistenza di più accessi, si 

applica il criterio della proporzionalità. 

Art. 8  - Esclusioni dal tributo 

 

Art. 8  - Esclusioni dal tributo 

 

3) Nella determinazione della 

superficie assoggettabile al tributo non 

si tiene conto di quella parte di essa ove 

si formano di regola rifiuti speciali non 

assimilati ai rifiuti urbani, a condizione 

che il produttore ne dimostri l'avvenuto 

trattamento in conformità alla 

normativa vigente. A tal fine, a pena di 

decadenza, il soggetto passivo dovrà 

presentare al Comune copia del 

formulario di identificazione dei rifiuti 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo 
a quello di riferimento. In difetto, 

l’intera superficie sarà assoggettata al 
tributo per l’intero anno solare.  

 

3) Nella determinazione della 

superficie assoggettabile al tributo non 

si tiene conto di quella parte di essa ove 

si formano di regola in via 

continuativa e prevalente, rifiuti 

speciali non assimilati ai rifiuti urbani, 

a condizione che il produttore ne 

dimostri l'avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente. A tal 

fine, a pena di decadenza, il soggetto 

passivo dovrà presentare al Comune 

copia del formulario di identificazione 

dei rifiuti entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo a quello di riferimento. In 

difetto, l’intera superficie sarà 

assoggettata al tributo per l’intero anno 
solare. Per i produttori di rifiuti 

speciali non assimilabili agli urbani 

non si tiene altresì conto della parte 

di area dei magazzini, 
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funzionalmente ed esclusivamente 

collegata all’esercizio dell’attività 
produttiva, occupata da materie 

prime e/o merci, merceologicamente 

rientranti nella categoria dei rifiuti 

speciali non assimilabili, la cui 

lavorazione genera comunque 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. 

 



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

     

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZE E PROGRAMMAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore visto l’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

E S P R I M E

Il seguente parere: 

FAVOREVOLE

Castelfranco Emilia, 31/03/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZE E PROGRAMMAZIONE

Dott.ssa Milena Neri

LA  PRESENTE  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  VIENE  PRESENTATA  AL 
CONSIGLIO COMUNALE  DALL’ASSESSORE COMPETENTE

STEFANO REGGIANINI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, 
visto l’art 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267

E S P R I M E
Il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 31/03/2015

Il Responsabile del Settore Finanze e Programmazione
Dott.ssa Milena Neri

___________________________________
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1/1

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE nr.: 535913 del  24/03/2015
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Servizio proponente TRIBUTI

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI): MODIFICA REGOLAMENTO                  

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
PROVINCIA DI MODENA


	VERBALE NR. 33 DEL 10/04/2015
	IL SEGRETARIO

	Data 31/03/2015
	Il Responsabile del Settore Finanze e Programmazione

