
COMUNE DI RIOLUNATO 
 

PROVINCIA DI MODENA 
 

* * * 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  3  DEL  30/04/2016  

 
PROT. N.___________ 

 

 

 

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

 

 

 

L’anno duemilasedici, addì  trenta  del mese di  Aprile alle ore 09:00 nella sala delle 

adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 

 

All’appello risultano: 
 

CONTRI  DANIELA   SINDACO                                   PRESENTE   

ROCCHI  GIORDANO  CONSIGLIERE          PRESENTE 

FINI  MAURIZIO   CONSIGLIERE                      PRESENTE 

CONTRI  FABIO   CONSIGLIERE          PRESENTE 

MIGLIORI  FEDERICO  CONSIGLIERE          ASSENTE 

SOLIGNANI  LILIANA  CONSIGLIERE          PRESENTE 

BONFIGLIOLI  ALESSANDRO CONSIGLIERE          PRESENTE 

MIGLIORI  MAURO   CONSIGLIERE          PRESENTE 

AMIDEI  MARIA LUISA  CONSIGLIERE          PRESENTE 

FIORENZA  DAVIDE  CONSIGLIERE                      PRESENTE 

ROCCHI  MARCO   CONSIGLIERE          PRESENTE 

 

 

PRESENTI N.   10         ASSENTI N.    1 

 

 

 

 

    Assiste alla seduta il Segretario Comunale Migliori dott.ssa Manuela il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

   Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Contri Daniela, Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

Verbale n° 3 del 30/04/2016 

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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- 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. 13 del 30/04/2014 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, nel corso della Conferenza Stato-Città ed Autonomie 

locali del 18 febbraio 2016 è stato differito al 30 aprile  2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di pervisione anno 2016. ll Decreto del Ministero degli interni  concernente il 

predetto differimento dei termini è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 

2016. 

- Atteso che la Legge 221 del 28 dicembre 2015 arrecante disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorlse 

naturali, all’art. 37 comma 1, istituisce il comma 19-bis dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, 

articolo che cita testualmente:” Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio 

aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito 

delle attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio 

aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e' 

applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani». 

- Consieerato che, come si legge sopra, la norma non pone condizioni particolari relativamente 

alla quantificazione o all’applicazione della stessa e che spetta quindi al Comue, nell’ambito del 

proprio regolamento, definire percentuale di riduzione e modalità applicative; 

http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0007858100000012
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- 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 11 ter : Riduzione per compostaggio aerobico 

 

1. Alle utenze domestiche, che abbiano avviato il compostaggio aerobico dei propri scarti 

organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell’utilizzo in situ del materiale 

prodotto, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa. 

2. Alle imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio 

aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito 

delle loro attività, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa. 

3. La riduzione è subordinata alla presentazione all’avvio, di apposita dichiarazione 

attestante l’attivazione dell’attività di compostaggio aerobico. La riduzione produce i 

propri effetti dal giorno della presentazione  e dovrà essere confermata annualmente, entro 

il 20 gennaio dell’anno successivo a pena di decadenza. La riduzione verrà applicata a 

consuntivo, mediante compensazione. La cessazione anche in corso d’anno dell’attività di 

compostaggio aerobico dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune; in caso di 

mancata comunicazione di cessazione il beneficio verrà revocato per l’intero anno di 

riferimento. La dichiarazione dovrà essere corredata della documentazione attestante 

l’acquisto dell’apposito contenitore e da materiale fotografico comprovante l’effettivo 

svolgimento dell’attività.  

4. A seguito della presentazione della suddetta dichiarazione, il Comune potrà, in ogni 

momento, pocedere alla verifica, anche periodica, dell’effettiva attività di compostaggio. 

5. In deroga a quanto previsto dall’art. 15 del presente regolamento, , in caso di altre 

riduzioni applicate, è possibile il cumulo con le riduzioni di cui al presente articolo. 

 

- Visto il parere favorevole del Responsabile del settore contabile-tributario Costantina Contri  

espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 

ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000;  

- Udita la relazione illustrativa del Sindaco; 

- Con il voto favorevole ed unanime espresso a scrutinio palese per alzata di mano dai 10 (dieci) 

Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 
 

1) DI APPORTARE  al vigente Regolamento per l’applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti) le 

sotto riportate variazioni: 

 

AGGIUNTA dell’articolo 11 ter : Riduzione per compostaggio aerobico 

 

1. Alle utenze domestiche, che abbiano avviato il compostaggio aerobico dei propri scarti 

organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell’utilizzo in situ del materiale 

prodotto, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa. 

2. Alle imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio 

aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito 

delle loro attività, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa. 

3. La riduzione è subordinata alla presentazione all’avvio, di apposita dichiarazione 

attestante l’attivazione dell’attività di compostaggio aerobico. La riduzione produce i 

propri effetti dal giorno della presentazione  e dovrà essere confermata annualmente, entro 



il 20 gennaio dell’anno successivo a pena di decadenza. La riduzione verrà applicata a 

consuntivo, mediante compensazione. La cessazione anche in corso d’anno dell’attività di 

compostaggio aerobico dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune; in caso di 

mancata comunicazione di cessazione il beneficio verrà revocato per l’intero anno di 

riferimento. La dichiarazione dovrà essere corredata della documentazione attestante 

l’acquisto dell’apposito contenitore e da materiale fotografico comprovante l’effettivo 

svolgimento dell’attività.  

4. A seguito della presentazione della suddetta dichiarazione, il Comune potrà, in ogni 

momento, pocedere alla verifica, anche periodica, dell’effettiva attività di compostaggio. 

5. In deroga a quanto previsto dall’art. 15 del presente regolamento, , in caso di altre 

riduzioni applicate, è possibile il cumulo con le riduzioni di cui al presente articolo. 

 

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con il voto favorevole ed unanime espresso a 

scrutinio palese per alzata di mano dai dieci Consiglieri presenti e votanti, immediatamente 

eseguibile stante l’urgenza di provvedere. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

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

 

  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sul presente atto, ai sensi 

dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

 

Lì, __21/04/2016__       Il Resp.le del Settore Finanziario 

                F.to     Costantina Contri  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato  e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Contri Daniela                                                 F.to  Migliori Manuela 

 

                

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per 

rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n° 

267/2000 

 

Addì, lì  __10/05/2016____                           La Responsabile del Settore Amministrativo 

                   F.to   Claudia rag. Contri 

 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale.      

 

Addì, lì  __10/05/2016____  

                                                                                   La Responsabile del Settore Amministrativo 

                         Claudia rag. Contri 

             

        ____________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione: 

 

[ ] è divenuta esecutiva il _____________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  

      (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Addì, lì_______________ 

 

                                                Il segretario Comunale 

                   F.to  Migliori Manuela 

 

 

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate, è copia conforme 

all’originale e viene rilasciata per uso amministrativo. 

 

Addì, lì ___________________                        

 

            La Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                                           Claudia rag. Contri 
 


