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Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 14   DEL 31/03/2017 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione ORDINARIA – Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione 

OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  TASSA 
RIFIUTI (TARI)       

 
L’anno 2017 il giorno 31 del mese di MARZO     alle ore 20:30 , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede 
comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome Nome Carica Presente/Assente 

Bini Enrico  Sindaco  Presente 

Bertucci Silvio  Consigliere  Presente 

Manfredini Sara  Consigliere  Presente 

Attolini Lucia  Consigliere  Assente 

Severi Paolo Giorgio  Consigliere  Presente 

Ferrari Emanuele  Consigliere  Assente 

Borghi Chiara  Consigliere  Presente 

Zannoni Luca  Consigliere  Presente 

Fiori Sabrina  Consigliere  Presente 

Viappiani Silvia  Consigliere  Presente 

Francesconi Luciano  Consigliere  Presente 

Marazzi Elio  Consigliere  Presente 

Genitoni Massimiliano  Consigliere  Presente 

Attolini Emilia  Consigliere  Presente 

Ugolotti Robertino  Consigliere  Presente 

Valentini Daniele  Consigliere  Assente 

Sentieri Simona  Consigliere  Assente 

 
 

Totale presenti: 13  
Totale assenti: 4  

 
Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Il Sig. Enrico Bini nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: 

 

ZANNONI LUCA – VIAPPIANI SILVIA – ATTOLINI EMILIA 



 

 
Deliberazione n. 14 del 31/03/2017 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 
 l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito  a decorrere dal 1° gennaio 

2014 l’imposta unica comunale (IUC) , composta da tre distinti prelievi: 
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 

VISTO  l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 - richiamato con riferimento alla IUC dall’articolo 1, comma 702 
della Legge 147/2013 - secondo cui i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
RICHIAMATO l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni ed 
in particolare: 

 il comma 682 che prevede che - con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. 
Lgs. n. 446/97 -  il comune determini la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, 
per quanto concerne la TARI, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto 
altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

 
VISTO  il Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera consigliare n. 
76 del 30/09/2014  e successivamente modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 56 del 
19/06/2015 ed in particolare l’art. 9, comma 1, che così recita: 

              “E’ facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di 
incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo”  
 
RITENUTO equo in questo periodo di forte congiuntura economica  introdurre nuove ipotesi di 
agevolazione a favore dei nuclei familiari  più deboli ed in particolare dei nuclei familiari numerosi e di 
quelli composti da ultra-sessantacinquenni; 
 
RITENUTO  opportuno modificare il Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) sopra 
richiamato  inserendo le seguenti modificazioni  : 
Art. 9 - Agevolazioni  
Viene aggiunto il comma 6 dal seguente tenore:  
“6. A favore delle utenze domestiche è concessa una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa 
in caso di nuclei familiari che soddisfino i seguenti requisiti: 

 Nuclei familiari composti da una, due o più persone tutte di età non inferiore ad anni 65 alla 
data del 1° gennaio dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, aventi una attestazione 
ISEE pari od inferiore ad €. 12.500,00.  

 Nuclei familiari composti da minimo 5 persone di cui almeno tre di età inferiore a 26 anni al 1° 
gennaio dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, aventi una attestazione ISEE pari o 
inferiore ad €. 10.000,00. 

L’applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di apposita richiesta 
corredata da dichiarazione ISEE dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l’accesso al 
contributo. La richiesta dovrà pervenire al comune di Castelnovo ne’ Monti entro il 30 marzo dell’anno per 
il quale si richiede l’agevolazione. Eccezionalmente per l’anno 2017 tale termine è prorogato al 30 
giugno. 



 

 
Deliberazione n. 14 del 31/03/2017 

 

Il contributo sarà concesso nei confronti dei soli contribuenti che, alla data della domanda, risultino non 
avere pendenze nel pagamento dei tributi comunali ( IMU , TASI e TARI)  e delle sanzioni amministrative 
applicate dal comune . 
Entro il mese di aprile (prorogato ad agosto per l’anno 2017) il comune provvede ad effettuare l’istruttoria 
delle domande presentate e a trasmettere all’ente gestore del servizio i nominativi degli aventi diritto al 
contributo; in tal modo l’ente predetto provvede ad inserire già nella rata di acconto il 50% del contributo 
spettante, mentre il restante 50% sarà contabilizzato nella rata successiva a  saldo. Per l’anno 2017 il  
contributo ove spettante verrà contabilizzato interamente nella rata di saldo.” 
 
Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento 
Il comma 1 viene così riformulato: “ 1 – Il presente regolamento nel testo così modificato entra in vigore 
dal 1° gennaio 2017.” 
 
RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e 
che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO  L’art. 5, comma 11 , del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 244/2016 convertito in Legge 27/02/2017, 
n. 19)  ai sensi del quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, 
di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 

2017; 
 

CONSIDERATO che 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’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. 
Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
 
UDITO l’intervento dell’Assessore Bertucci Silvio che illustra il punto posto all’o.d.g.; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio 

Comunale: 

 tutti gli interventi relativi al presente punto all’o.d.g., sono riportati nella registrazione 
integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell’Ente; 

 i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone 
l’immodificabilità; 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio 
e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell’atto; 
 
VISTO  il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART156
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
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 il D. Lgs. n. 267/2000; 
 il D.P.R. n. 158/1999; 

 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti: 
 
PRESENTI         N°  13 
VOTANTI           N°  13 
FAVOREVOLI   N°  12 
CONTRARI        N°. 1 (Ugolotti Robertino) 
ASTENUTI         N°   / 
 
 
 

DELIBERA 
 

 DI MODIFICARE ED INTEGRARE il Regolamento per l’applicazione  della tassa rifiuti (TARI) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/09/2014 e successivamente 
modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 56 del 19/06/2015 come di seguito indicato:  

Art. 9 - Agevolazioni  
Viene aggiunto il comma 6 dal seguente tenore:  
“6. A favore delle utenze domestiche è concessa una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa 
in caso di nuclei familiari che soddisfino i seguenti requisiti: 

 Nuclei familiari composti da una, due o più persone tutte di età non inferiore ad anni 65 alla 
data del 1° gennaio dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, aventi una attestazione 
ISEE pari od inferiore ad €. 12.500,00.  

 Nuclei familiari composti da minimo 5 persone di cui almeno tre di età inferiore a 26 anni al 1° 
gennaio dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, aventi una attestazione ISEE pari o 
inferiore ad €. 10.000,00. 

L’applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di apposita richiesta 
corredata da dichiarazione ISEE dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l’accesso al 
contributo. La richiesta dovrà pervenire al comune di Castelnovo ne’ Monti entro il 30 marzo dell’anno per 
il quale si richiede l’agevolazione. Eccezionalmente per l’anno 2017 tale termine è prorogato al 30 
giugno. 
Il contributo sarà concesso nei confronti dei soli contribuenti che, alla data della domanda, risultino non 
avere pendenze nel pagamento dei tributi comunali ( IMU , TASI e TARI)  e delle sanzioni amministrative 
applicate dal comune . 
Entro il mese di aprile (prorogato ad agosto per l’anno 2017) il comune provvede ad effettuare l’istruttoria 
delle domande presentate e a trasmettere all’ente gestore del servizio i nominativi degli aventi diritto al 
contributo; in tal modo l’ente predetto provvede ad inserire già nella rata di acconto il 50% del contributo 
spettante, mentre il restante 50% sarà contabilizzato nella rata successiva a  saldo. Per l’anno 2017 il  
contributo ove spettante verrà contabilizzato interamente nella rata di saldo.” 
 
Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento 
Il comma 1 viene così riformulato: “ 1 – Il presente regolamento nel testo così modificato entra in vigore 
dal 1° gennaio 2017.” 
 

 
 DI PRENDERE  ATTO che, a seguito delle modificazioni ed integrazioni suddette, il testo del 

citato Regolamento risulta essere formulato come nell’allegato 1)  al presente atto , che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
 DI DARE MANDATO agli uffici competenti per la pubblicazione e  per gli adempimenti connessi e 

conseguenti al presente atto. 
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CON LA SEGUENTE SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri 
presenti: 

 PRESENTI         N°  13 
 VOTANTI           N°  13 
 FAVOREVOLI   N°  12 
 CONTRARI        N°. 1 (Ugolotti Robertino) 
 ASTENUTI         N°   / 

 
DELIBERA, inoltre 

 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del  D. Lgs n. 267/2000. 

 

 

 
 

 
 
Approvato  e sottoscritto.  
 
 
 IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE  
 Enrico Bini Matteo Marziliano 
 (Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente)  
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Comune di Castelnovo ne’ Monti 
 

 

SETTORE FINANZIARIO 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Delibera di Consiglio ad oggetto:  

 

 APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  TASSA RIFIUTI 
(TARI)    

 
Castelnovo Ne’ Monti, lì 21/03/2017  Il responsabile del settore 
 MARA FABBIANI 
 (Atto sottoscritto digitalmente) 
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PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di Delibera di Consiglio ad oggetto: 

 

 APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  TASSA RIFIUTI 
(TARI)   

 

Castelnovo ne’ Monti, lì 21/03/2017  Il responsabile del servizio di ragioneria   

 MARA FABBIANI 
 (Atto sottoscritto digitalmente) 
 

 

 

Documento prodotto in copia informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 

 
 


