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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29  del 27/04/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA 
SUI RIFIUTI). MODIFICA.

L’anno duemilasedici questo giorno di   mercoledì  ventisette  del mese di  aprile alle ore 

18:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adu-

nato il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica per adunanza in Prima con-

vocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

Presente Assente Presente Assente
1 FIORINI STEFANO  X 10 BEGHELLI ILARIA X  

2 RUSSO ERNESTO X  11 ZANETTI TIZIANO X  

3 BAI NORMA X  12 NICOTRI LUCA X  

4 DALL'OMO DAVIDE X  13 TADDIA MASSIMO X  

5 TORCHI PATRIZIA X  14 LELLI STEFANO X  

6 FOLLARI MARIO  X 15 NOBILE DOMENICO  X

7 MARTIGNONI ELISABETTA X  16 GAMBERINI DAVIDE X  

8 LORENZINI LUCA X  17 BADIALI MATTEO X  

9 BUSSOLARI LAURA X  

Assume la presidenza Elisabetta Martignoni, quale Presidente.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: BUSSOLARI LAURA, GAMBERINI DAVIDE, BADIALI MATTEO.

Partecipa in funzione di Segretario Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale sono entrati i Cons. Fiorini, Follari e Nobile=

durante la trattazione del presente punto risultano presenti n. 17 componenti. 

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: OCCHIALI DANIELA, BUCCELLI GIUSEPPE, DEGLI ESPOSTI GIULIA, DAL SILLARO 

ANDREA.

 



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMU (IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA). MODIFICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore  Buccelli illustrativa della seguente proposta di delibera:
<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo 
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i pro-
grammi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordina-
mento degli Enti Locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad al-
cuni atti fondamentali;
Richiamati:
- il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2015 che fissa al 31 marzo 2016 il termine per la delibe-
razione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 prorogando quanto disposto dall'art. 151, 
comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, che fis -
sa come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 
successivo;
- il Decreto Ministeriale del 1 marzo 2016 che differisce ulteriormente al 30 aprile 2016 il ter-
mine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 per gli Enti Locali;
- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00 tale per cui ove la scadenza del termine per la delibe-
razione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo al -
l'inizio dell'esercizio finanziario di  riferimento, l'esercizio provvisorio si  intende automatica-
mente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione per le spese in mi-
sura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio delibera-
to, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge; 
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 24.06.2015 di approvazione del Bilancio di previ-
sione  dell'esercizio  2015  e  del  Bilancio  pluriennale  per  il  periodo  2015-2017  ex  D.P.R.  n. 
194/1996, del Bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011, della Relazio-
ne previsionale e programmatica 2015-2017 e del programma delle Opere Pubbliche;
Richiamata la Legge di stabilità per l’anno 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1, che 
ai commi 639 e seguenti ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'impo-
sta municipale unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta, articolata nel tribu-
to per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 
e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimen-
to dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Richiamato l’articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 in materia di potestà regolamentare dell’Ente;
Evidenziato che, ai sensi del suddetto art. 52 richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell’articolo 1 Legge 147/2013, i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fatti-
specie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Richiamati altresì i commi 659 e 660 dell'art. 1 Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'art. 52 del DLgs. n. 446/1997, può prevedere riduzioni tariffarie ed esen-
zioni legate alla reale attitudine a produrre rifiuti oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, la  
cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa assicurate con il  
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 42, comma 2, lettera a), 
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che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di regolamenti; 
Vista la propria precedente deliberazione n. 55 del 23/07/2014 con la quale è stato approvato 
il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”;
Richiamati:
- il D.L. 28/03/2014 n.47 convertito in Legge n. 80 il 23/05/2014, che ha disposto la riduzione 
di due terzi della tassa rifiuti in favore di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Sta-
to ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, per una sola unità immo-
biliare considerata abitazione principale, posseduta, a titolo di proprietà o altro diritto reale, a 
condizione che l’unità non risulti locata o data in comodato d’uso;
- la Legge 28/12/2015 n. 221 avente per oggetto “Disposizioni in materia ambientale per pro-
muovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” 
che prevede, fra l’altro, disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio aerobico con 
applicazione di agevolazioni, oltre che alle utenze domestiche, anche alle utenze non domesti-
che per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attivi-
tà agricole e vivaistiche;
Ritenuto doveroso provvedere all’aggiornamento del suddetto Regolamento TARI, a recepimen-
to delle novità normative sopra menzionate, sia per una più esaustiva lettura della norma, nel 
caso dei pensionati AIRE, sia per disciplinare adeguatamente una nuova agevolazione, nel caso 
del compostaggio delle utenze non domestiche;
Richiamata la Legge Regionale 26/07/2003 n. 14 che disciplina l’esercizio delle attività di som-
ministrazione alimenti e bevande, ove si precisa che si intendono attività in forma stagionale  
quelle esercitate, per ciascun anno solare, per un periodo non inferiore a 30 giorni e non supe-
riore a 240 giorni, e ritenuto, ai fini dell’agevolazione TARI riconosciuta alle attività stagionali,  
di allineare ai tempi previsti dalla norma regionale, il limite massimo di apertura previsto dal 
Regolamento TARI, attualmente fissato in sei mesi nell’anno solare;
Preso atto degli interventi svolti dall’ADSI “Associazione dimore storiche italiane” per sensibi-
lizzare le amministrazioni comunali sul tema dei carichi tributari che gravano sui proprietari di  
immobili storici, con particolare riguardo alla tassa sui rifiuti dove la ingente superficie delle 
dimore storiche crea un’evidente sproporzione fra tassa dovuta e reale produzione di rifiuti;
Valutato di poter introdurre una riduzione nel computo delle superfici utili da assoggettare alla 
tassa, data l’obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti in relazione alle superfici disponibili, 
a salvaguardia di un interesse generale a sostenere il buon mantenimento di beni investiti di un 
valore storico e artistico riconosciuto, in particolare dove gli immobili non sono utilizzati con 
finalità di lucro;
Ritenuto di voler favorire l’insediamento sul territorio comunale di nuove attività imprendito-
riali e di lavoro autonomo per “giovani imprenditori”, mediante l’introduzione di un’agevola-
zione sul pagamento della tassa sui rifiuti relativa agli immobili occupati e direttamente e inte-
ramente utilizzati per lo svolgimento dell’attività da parte delle nuove imprese, per un primo 
periodo di attività;
Considerata l’esperienza maturata dal competente ufficio comunale in ordine all’applicazione 
dinamica del numero degli occupanti, prevista dal Regolamento TARI, e valutati i rilevanti one-
ri gestionali sia per l’ufficio che in termini di obbligazioni gravanti sul contribuente, con effetti 
mediamente trascurabili sul carico tributario, stante le attuali misure tariffarie;
Valutata la possibilità di modificare la norma regolamentare, fissando all’1 gennaio dell’anno 
di competenza, il numero degli occupanti da prendere a riferimento per la determinazione del-
la tassa relativa all'anno medesimo, rinviando al successivo la registrazione di qualsiasi modifi-
ca che dovesse intervenire in corso d’anno, fatte salve le nuove denunce per le quali l’indivi -
duazione degli occupanti avviene in coincidenza con la decorrenza della denuncia stessa;
Richiamata inoltre la Legge 11 marzo 2014, n. 23 con la quale è stata conferita delega al Go-
verno recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla cresci-
ta;
Richiamati i seguenti decreti, emanati in attuazione della legge delega sopra citata: 
- Decreto legislativo 24/09/2015 n. 156 avente ad oggetto “Misure per la revisione della disci-
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plina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, 
comma 1, Lettere a) e b), della Legge 11 marzo 2014, n. 23”;
- Decreto legislativo 24/09/2015 n. 158 avente ad oggetto “Revisione del sistema sanzionatorio, 
in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della Legge 11 marzo 2014, n. 23”;
- Decreto legislativo 24/09/2015 n. 159 avente ad oggetto “Misure per la semplificazione e ra-
zionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, 
lettera a), della Legge 11 marzo 2014, n. 23”;
Considerato che molteplici disposizioni normative contenute nei decreti sopra indicati rilevano 
anche ai fini di un più equo e collaborativo rapporto fra amministrazione e contribuente nella 
gestione delle entrate tributarie comunali e che i diversi nuovi istituti devono trovare disciplina 
all’interno dei regolamenti comunali in materia di tributi;
Ritenuto opportuno introdurre i nuovi istituti e le nuove disposizioni, trasversali a tutte le en-
trate tributarie, in un solo unico atto denominato “Regolamento generale delle entrate tributa-
rie comunali”, in approvazione in data odierna, nella presente seduta del Consiglio Comunale;
Ritenuto, inoltre, che nel medesimo Regolamento debbano confluire, per coerenza e semplici-
tà di lettura delle norme regolamentari, oltre ai nuovi istituti, anche altre disposizioni di carat-
tere generale già disciplinate nel Regolamento TARI, quali quelle in materia di Accertamento, 
Sanzioni, Interessi, Rimborsi e compensazioni, Somme di modesto ammontare e Contenzioso e 
istituti deflativi;
Valutato quindi opportuno, alla luce delle precedenti considerazioni, procedere con l’elimina-
zione dal Regolamento TARI delle disposizioni sopra menzionate, dando atto che le medesime 
troveranno nuova disciplina nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali sopra 
citato;
Evidenziato che il complessivo intervento di adeguamento dell'attuale Regolamento TARI può 
concretizzarsi con le modifiche meglio precisate nella parte dispositiva dell’atto, tutte riporta-
te nel nuovo testo integrato, allegato al presente atto sub “A” quale sua parte integrante e so-
stanziale;
Richiamato l’art 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, modificativo del comma 16 dell'art. 53 
della Legge 388/2000, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabi-
lito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i  
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall’ 1 gennaio dell’anno di riferimento;
Fatto presente che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d'imposta 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’ap-
provazione del bilancio di previsione;
Dato  atto che  la  presente  proposta  è  stata  illustrata  nella  Commissione  Consiliare  del 
21/04/2016;
Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio 
competente per materia e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati; 

DELIBERA

1. Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di modificare 
come segue il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari):
Art.11 Superficie degli immobili (TESTO VIGENTE)
Invariati i commi da 1 a 5
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Art.11 – Superficie degli immobili (NUOVO TESTO)
Inserimento nuovo comma
6. In considerazione della minor attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni  
sulle quali grava un vincolo storico o artistico ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., uti-
lizzate direttamente dalla proprietà per finalità diverse da quelle commerciali, per la parte  
che eccede i mq.500 e fino a mq.1000 è calcolata nella misura del 30%, rimanendo non imponi-
bile per la ulteriore parte eccedente i 1000 mq. L’agevolazione è subordinata alla presenta-
zione di apposita istanza adeguatamente documentata e decorre dal mese successivo alla sua  
presentazione.
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche (TESTO VIGENTE)
Invariati i commi da 1 a 6
7. La verifica del numero degli occupanti le utenze domestiche è effettuata alla data di elabo-
razione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 34 del presente regolamento con eventuale 
conguaglio per le variazioni intervenute successivamente
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche(NUOVO TESTO)
7. La verifica del numero degli occupanti le utenze domestiche, ai fini della definizione della  
tariffa per l’anno di competenza della tassa,  è effettuata all’ 1 gennaio dell’anno o, per le  
nuove denunce, alla data di decorrenza delle stesse. Le variazioni intervenute successivamen-
te avranno effetto dall’anno successivo.

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche (TESTO VIGENTE)
Invariati i commi da 1 a 4
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche (NUOVO TESTO)
Inserimento nuova lettera aa)  al comma 1
aa) Per una sola unità immobiliare considerata abitazione principale, posseduta, a titolo di  
proprietà o altro diritto reale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed  
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che l’unità non  
risulti locata o data in comodato d’uso: riduzione del 66,67%
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (TESTO VIGENTE)
Invariati i commi 2 e 3
1. La tassa si applica in misura ridotta del 30% ai locali ed aree scoperte, diversi dalle abitazio-
ni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 
sei mesi nell’anno solare.
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (NUOVO TESTO)
Invariati i commi 2 e 3
1. La tassa si applica in misura ridotta del 30% ai locali ed aree scoperte, diversi dalle abita-
zioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore  
a 240 giorni nell’anno solare.
Art. 32. Riscossione (TESTO VIGENTE)
Invariati i commi da 1 a 3
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di paga-
mento inviato per posta semplice, è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficien-
te pagamento. L’atto indica l’importo della tassa non versata, con addebito delle spese di noti-
fica, e definisce il termine di sessanta giorni dalla ricezione per eseguire il versamento, decor-
so il quale, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con irrogazione 
della sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di 
mora e aggravio delle spese di riscossione.
Nel caso in cui l’invito di pagamento sia stato notificato ai sensi di legge, entro i termini previ -
sti al comma 1, al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate è no-
tificato direttamente avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento 
con irrogazione immediata della sanzione di cui all’articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di  
mora e addebito delle spese di notifica. Si applica l’articolo 33 con riferimento alla possibilità 
di rateizzazione.
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Art. 32. Riscossione (NUOVO TESTO)
Invariati i commi da 1 a 3
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di paga-
mento inviato per posta semplice, è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficien-
te pagamento. L’atto indica l’importo della tassa non versata, con addebito delle spese di noti-
fica, e definisce il termine di sessanta giorni dalla ricezione per eseguire il versamento, decor-
so il quale, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con irrogazione 
della sanzione per omesso pagamento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi 
di mora e aggravio delle spese di riscossione.
Nel caso in cui l’invito di pagamento sia stato notificato ai sensi di legge, entro i termini previ -
sti al comma 1, al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate è no-
tificato direttamente avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento 
con irrogazione immediata della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 oltre agli inte-
ressi di mora e addebito delle spese di notifica. Si applica il Regolamento generale delle entra-
te tributarie comunali con riferimento alla possibilità di rateizzazione.

2. Di inserire i seguenti nuovi articoli nel Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI):

Art.24-bis Riduzione per compostaggio effettuato da utenze non domestiche 
1. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico di residui, costituiti da  
sostanze naturali non pericolose, prodotti nell’ambito di attività agricole e vivaistiche, si ap-
plica una riduzione del 10% della tassa dovuta.
2. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione attestante l’impe-
gno a praticare continuativamente e in modo corretto il compostaggio, anche in cumulo o con-
cimaia, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e tutela dell’ambiente.
3. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio  
dell’anno successivo. La dichiarazione sarà valida anche per gli anni seguenti, purché non sia-
no mutate le condizioni, con obbligo, per il soggetto passivo, di comunicare al Comune la ces-
sazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra cita-
ta dichiarazione il soggetto autorizza altresì il Comune o il soggetto gestore a provvedere a  
verifiche periodiche al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui viene accertato il  
venir meno delle condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 27-bis Agevolazione per nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo
1. Al fine di favorire l’insediamento sul territorio comunale di nuove attività imprenditoriali e  
di lavoro autonomo (artigianali e piccola media impresa, commerciali, turistiche e di servizi),  
sono esonerati dal pagamento della tassa sui rifiuti, fino alla concorrenza di euro 500,00 su  
base annua, gli immobili occupati direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento  
dell’attività, da parte di nuove imprese formate da “giovani imprenditori”, costituite dopo la  
data di entrata in vigore della presente norma, come dovrà risultare dalla data di iscrizione  
alla CCIIAA o di attribuzione della partita IVA.
2. L’agevolazione in oggetto decorre dall’anno successivo all’avvio dell’attività e ha durata li-
mitata ai successivi tre anni dall’avvio dell’attività medesima.
3. Per usufruire dell’agevolazione, l’impresa dovrà avere la sede legale ed operativa nel Co-
mune di Zola Predosa, nel medesimo immobile per il quale viene richiesta l’agevolazione.
4. I requisiti per accedere all’agevolazione, oltre a quanto indicato ai precedenti commi, sono  
individuati in una delle seguenti situazioni:
- nel caso di imprese individuali, il titolare dovrà essere persona di età non superiore ai 40  
anni alla data di iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della Parti-
ta I.V.A.;
- nel caso di società, i 2/3 delle quote societarie (66,67%) dovranno essere detenute da perso-
ne fisiche di età non superiore ai 40 anni e, in ogni caso, il legale rappresentante della società  
dovrà essere persona di età non superiore ai 40 anni;
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- nelle società di persone in cui tutti i soci siano legali rappresentanti, i 2/3 del capitale so-
ciale dovrà essere rappresentato da neoimprenditori di età non superiore ai 40 anni;
- nelle società in cui tutti i soci siano neoimprenditori, i 2/3 del capitale sociale dovrà essere  
rappresentato da neoimprenditori di età non superiore ai 40 anni;
Per persona di età non superiore ai 40 anni si intende chi non abbia compiuto il 41° anno di  
età alla data di iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della Partita  
I.V.A.
5. L’agevolazione competerà anche alle imprese nate dalla cessione d’azienda da padre a fi-
glio, a condizione che il figlio prima non esercitasse un’attività di impresa o di lavoro autono-
mo e che esista un atto di cessione d’azienda e un nuovo numero di iscrizione C.C.I.A.A.
6. I soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui al presente Regolamento devono  
presentare domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, mediante la  
quale attesteranno la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui ai precedenti  
commi, entro il termine del 31 gennaio dell’anno immediatamente successivo a quello di ini -
zio della nuova attività, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal comune.
7. Le domande-autocertificazioni devono essere inoltrate attraverso servizio postale con rac-
comandata A.R., inviate tramite PEC o presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Co-
mune. Nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data di spedizione risultante dal timbro  
postale. Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende proroga-
to al primo giorno feriale immediatamente successivo.
8. Le domande pervenute tardivamente rispetto al termine di cui al comma 6 saranno conside-
rate nulle limitatamente al periodo già decorso e fino alla data di presentazione della doman-
da. Nel caso di richieste tardive, l’agevolazione si applicherà quindi, dalla data di presenta-
zione della domanda fino al termine del triennio di cui al precedente comma 2.
9. I soggetti che usufruiranno dell’agevolazione prevista al comma 1 saranno comunque tenuti  
ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione della denuncia ed ogni altro  
adempimento richiesto in materia di tassa rifiuti. Il mancato rispetto comporterà l’applicazio-
ne delle sanzioni vigenti. 
10. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di  
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di compe-
tenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Di abrogare i  seguenti  articoli  del Regolamento per l’applicazione della tassa sui  rifiuti 
(Tari):

Art. 33. Accertamento 
Art. 34. Sanzioni
Art. 35. Interessi
Art. 36. Rimborsi e compensazioni
Art. 37. Somme di modesto ammontare
Art. 38. Contenzioso e istituti deflativi
Art. 42. Disposizioni per l’anno 2014.

4. Di approvare il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) nel nuovo testo 
integrato con le modifiche sopra indicate, come allegato alla lettera “A” al presente atto, qua-
le parte integrante e sostanziale.

5. Di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pub-
blicazione all’albo pretorio comunale, unitamente alla delibera di approvazione, con effetto 
dal 01.01.2016 ai sensi l’art 27 comma 8 della Legge n. 448/2001.

6. Di inviare, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento al Ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'arti-
colo 13, comma 15, del DL 6/12/2011, n. 201, e successive modificazioni.

Il Segretario Generale Il Presidente
Dr.ssa Daniela Olivi Elisabettta Martignoni



7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., stante il termine  di approvazione del Bilancio comunale.>>

Il Presidente del Consiglio ricorda che, come concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo 
e fatto presente ad inizio della presente sessione consiliare, i punti 6 – 7 – 8 e 9 vengono tratta-
ti congiuntamente (blocco n.2), acquisiscono la nuova numerazione 2 – 3 – 4 e 5 e vengono vo-
tati singolarmente.
I punti salienti della relativa congiunta discussione sono riportati nella successiva deliberazione 
n. 30 in pari data avente ad oggetto: “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. 
Approvazione.”

- Successivamente il Presidente, assistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la 
proposta innanzi riportata.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 17 consiglieri;
n. 11 voti favorevoli
n. 5 voti contrari (Nicotri, Taddia, Lelli, Nobile e Badiali)
n. 1 astenuto (Gamberini)

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.

Presenti n. 17 consiglieri;
n. 11 voti favorevoli
n. 5 voti contrari (Nicotri, Taddia, Lelli, Nobile e Badiali)
n. 1 astenuto (Gamberini)

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Segretario Generale Il Presidente
Dr.ssa Daniela Olivi Elisabettta Martignoni



Il Responsabile Tributi

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 22/04/2016   Il Responsabile

F.to MANUELA VOLTA  

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 22/04/2016   Il Responsabile

F.to SANTI MANUELA  

(sottoscrizione digitale)

Il Segretario Generale Il Presidente
Dr.ssa Daniela Olivi Elisabettta Martignoni



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   29   del  27/04/2016

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

       IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

   Elisabetta Martignoni    Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 09/05/2016  per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA,  04/05/2016  
  IL SEGRETARIO GENERALE   

   Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000

Divenuta esecutiva il 19/05/2016        ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
   

ZOLA PREDOSA,  19/05/2016    

 IL SEGRETARIO GENERALE

    Dott.ssa Daniela Olivi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

       

  

Il Segretario Generale Il Presidente
Dr.ssa Daniela Olivi Elisabettta Martignoni
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