
COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 31 del  20/04/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI  (TARI)  - 
MODIFICHE

L'anno duemilasedici, addì  venti, del mese di  aprile,  nella  Sala Consiliare Temporanea, 
sita in Via Roma N. 41, convocato con avvisi scritti per le ore 20:30 e recapitati a norma di legge, si 
è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 
Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g.
In aula risultano:

Cognome e Nome Carica Presente Assente
NANNETTI FEDERICA Sindaco X
CAMPANA LORENZO Consigliere anziano X
PICCININI OSCAR Presidente X
ANSALONI ERIKA Consigliere X
CANADE' SONIA Consigliere X
CENSI STEFANO Consigliere X
ACERBI ANDREA Consigliere X
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO Consigliere X
POLLASTRI BARBARA Consigliere X
BELLEI RITA Consigliere X
ZOBOLI ANDREA Consigliere X
BORSARI ILEANA Consigliere X
BELVISO UMBERTO Consigliere X
ARCIFA DANIELA Consigliere X
RONCHETTI ELENA Consigliere X
PANZETTI GIAN LUCA Consigliere X
MALAGUTI MATTEO Consigliere X

Presenti: 14       Assenti: 3

Assiste all'adunanza  il  Segretario Generale,  Dott.ssa Alessandra RIVI, il  quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Presidente del Consiglio, Sig. Oscar PICCININI, 
introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Svolgono le funzioni di scrutatori i sigg.ri: ANSALONI ERIKA, ZOBOLI ANDREA, BELVISO 
UMBERTO.

Sono presenti gli assessori: PICCININI ENRICO, SPADA ANTONELLA, GRENZI STEFANIA, 
DI STEFANO FEDERICO.



Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  TASSA  RIFIUTI  (TARI)  - 
MODIFICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore Spada Antonella che illustra in maniera ampia e dettagliata la 
proposta  di  deliberazione riguardante  le  modifiche  al  Regolamento  per  la  disciplina della  tassa 
rifiuti TARI ed in oggetto indicata;

Entra in aula consiliare il Consigliere Canadè Sonia, sono pertanto presenti n. 15 Consiglieri;

Esce dall'aula consiliare l'Assessore Grenzi Stefania;

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si  compone dell’Imposta Municipale  Propria  (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai 
sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della IUC 
concernente, tra l’altro, la TARI; 

Richiamato  l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997  il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare le  
proprie entrate, anche tributarie, con Regolamento che deve essere approvato con deliberazione non 
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 29/04/2014 con la quale si è provveduto ad approvare 
il regolamento per l’applicazione della TARI nel Comune di Nonantola;

Visto l’art.  53,  comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art.  27, comma 8,  della L. 
448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 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;

Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale  dispone che  “Gli  enti  locali  deliberano le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro  
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il  
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata  
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in  
anno”;

Dato atto che il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Vista  la Deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 24/03/2016 con la quale si è provveduto ad 
approvare il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018;



Preso atto, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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, secondo quanto previsto dall’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Ritenuto di apportare modifiche al vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti 
TARI, al fine di migliorare la gestione dell'applicazione del tributo e per dare maggiore chiarezza di  
lettura del regolamento oltre alla  semplificazione nei rapporti con il cittadino:

• Art. 1 Oggetto del regolamento : aggiunto il punto 2
• Art. 4 Soggetti passivi: modificato il punto 1 e aggiunto il punto 5
• Art. 9 Locali ed aree scoperte soggette al tributo: aggiunto il punto 3
• Art. 10 Locali ed aree scoperte non soggette a tributo: aggiunto il punto 4
• Art. 11 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche: modificato il 

punto 1
• Art. 12 Classificazione delle utenze domestiche: modificato il punto 1 e 2 e aggiunto i punto 

4 e 5
• Art. 14 Produzione di rifiuti speciali: aggiunto punti 3 e 4 e modificato il punto 7
• Art. 15 Riduzione del tributo per utenze domestiche: raggruppate tutte in unico articolo e 

modificato punto 5
• Art.  16 Riduzione del  tributo per utenze non domestiche:  raggruppate tutte  in  un unico 

articolo e modificato il punto 3
• Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione: modificato il punto 6
• Art. 22 Riscossione: riformulato
• Art. 23 Dilazione di pagamento e ulteriori rateizzazioni: riformulato
• Art. 28: Sanzioni ed interessi: aggiunto punto 5 e 8

Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), così come 
modificato, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 31 articoli, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  di  esercitare  la  potestà  regolamentare  in  materia  di  applicazione  della  Tassa  Rifiuti 
approvando le  modifiche il  presente regolamento che entra  in  vigore il  01/01/2016,  in virtù  di 
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato 
dal regolamento allegato alla presente deliberazione,  continuano ad applicarsi  le disposizioni di 
legge vigenti in materia tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto che l’approvazione del presente oggetto rientri nella competenza del Consiglio Comunale 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 del Regolamento Comunale per l’ordinamento 
degli  uffici  e  dei  servizi,  essendo  nelle  stesso  espressamente  demandata  alla  competenza  del 
Consiglio comunale;

Sentiti  gli  interventi  resi  in  aula  consiliare  dal  Consigliere  Ronchetti  Elena  (Capogruppo Amo 
Nonantola), dall'Assessore Spada Antonella;

Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito sono riportati 
in  testo  integrale  sulla  registrazione  a  supporto  magnetico,  conservata  e  trascritta  agli  atti 
dell’odierno Consiglio Comunale;

Acquisito  il  parere favorevole dell'organo di  revisione,  verbale  n.  8 del  12/04/2016,  allegato al 



presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, 
come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio ragioneria per la regolarità tecnica e contabile, 
Dott. Luigino Boarin, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e agli atti del 
Comune;

Sentito  il  Segretario  Generale,  Dott.ssa  Alessandra  Rivi,  il  quale  ritiene  che  la  proposta  della 
presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di legge, di Statuto e di Regolamento;

A) Con 14  voti favorevoli espressi in forma palese dai n. 14 consiglieri votanti, consiglieri presenti 
15, 1 astenuto (Panzetti);
 

D E L I B E R A

1) Di approvare le modifiche al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui 
rifiuti (TARI), come evidenziato nelle premesse, che ora si compone di n. 31 articoli come da testo 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016;

3)  Di dato  atto  che  in  virtù  di  quanto  disposto  dall’art.  52  del  D.Lgs  446/97,  per  quanto  non 
disciplinato  dal  regolamento  allegato  alla  presente  deliberazione,  continuano  ad  applicarsi  le 
disposizioni di legge vigenti in materia tassa rifiuti (TARI);

4)  Di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività, ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque 
entro il  14 ottobre 2016 (termine perentorio),  ai  sensi  dell’articolo 13,  commi 13-bis e 15,  del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Oscar PICCININI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra RIVI

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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