
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Emilia

ORIGINALEORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 6

CONSIGLIO COMUNALE

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

L’anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo alle ore 19:00 presso la Sala Consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale convocato con avvisi  spediti nei  modi  e termini  di legge,  in sessione ordinaria in prima
convocazione.

SINDACO PRESIDENTE

Casali Paola presente

CONSIGLIERI:

 Maisto Gennaro Consigliere presente
 Lusetti Mila Consigliere presente
 Anceschi Claudio Consigliere presente
 Gatti Corrado Consigliere presente
 Conti Eleonora Consigliere presente
 Morabito Roberto Consigliere presente
 Lusuardi Nicoletta Consigliere presente
 Bassoli Meris Consigliere assente
 Paoli Gianluca Consigliere presente
 Artioli Marco Consigliere presente
 Corradini Emerio Consigliere presente
 Caffarri Ettore Consigliere presente

Presenti n. 12   Assenti n. 1   ____

Assessore non consigliere

Pezzi Fabio presente
Bertoldi Mara presente
Giroldi Mattia presente
Scialoia Nicola assente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Ficarelli Angela il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  Casali Paola, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta.
Sono nominati Scrutatori i Consiglieri Anceschi Claudio, Conti Eleonora, Corradini Emerio .



COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Emilia

COPIACOPIA

DELIBERAZIONE N. 6

CONSIGLIO COMUNALE

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

L’anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo alle ore 19:00 presso la Sala Consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale convocato con avvisi  spediti nei  modi  e termini  di legge,  in sessione ordinaria in prima
convocazione.

SINDACO PRESIDENTE

Casali Paola presente

CONSIGLIERI:

 Maisto Gennaro Consigliere presente
 Lusetti Mila Consigliere presente
 Anceschi Claudio Consigliere presente
 Gatti Corrado Consigliere presente
 Conti Eleonora Consigliere presente
 Morabito Roberto Consigliere presente
 Lusuardi Nicoletta Consigliere presente
 Bassoli Meris Consigliere assente
 Paoli Gianluca Consigliere presente
 Artioli Marco Consigliere presente
 Corradini Emerio Consigliere presente
 Caffarri Ettore Consigliere presente

Presenti n. 12   Assenti n. 1   ____

Assessore non consigliere

Pezzi Fabio presente
Bertoldi Mara presente
Giroldi Mattia presente
Scialoia Nicola assente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Ficarelli Angela il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  Casali Paola, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta.
Sono nominati Scrutatori i Consiglieri Anceschi Claudio, Conti Eleonora, Corradini Emerio .



SONO  SEMPRE  PRESENTI  L'ASSESSORE  SCIALOIA  NICOLA,  IL  CONSIGLIERE
BASSOLI MERIS
ENTRA LA CONSIGLIERA CONTI ELEONORA

CONSIGLIERI PRESENTI N. 13

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  6 DEL  31/03/2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare:
- il comma 639, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta unica comunale (IUC),

che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi
caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

- il comma 682, secondo cui il Consiglio Comunale determina, con regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della
TARI;

- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

- il comma 660 il quale dispone che il Comune può deliberare con proprio regolamento ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa;

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con propria deliberazione n. 48
del 31/07/2014 e successivamente modificato con propria delibera n. 45 del 16/07/2015;

Richiamato l'art. 4 “ Agevolazioni Tributarie”,  comma 3, del Regolamento Generale delle Entrate
Tributarie  Comunali  approvato  nella  seduta  odierna  con  delibera  di  C.C.  n.5  dove  è  prevista
l'esenzione  dal  pagamento  dei  tributi  comunali  delle  Organizzazioni  Non  Lucrative  di  Utilità
Sociali, ONLUS, fatte salve diverse disposizioni regolamentari dei singoli tributi comunali;

Considerato  che  le  stesse  ONLUS,  nelle  attività  che  gestiscono  (Asili  Nido,  Scuole  Materne,
Assistenza Anziani, Case Riposo ecc) producono Rifiuti Urbani, anche in grande quantità, il cui
costo di smaltimento grava sul Piano Finanziario della Tassa Rifiuti;

Ritenuto  quindi  opportuno  di  non  prevedere  esenzioni  dal  pagamento  Tari  a  favore  delle
Organizzazioni aventi le caratteristiche di ONLUS;

Ritenuto altresì necessario intervenire:
- sulle ipotesi riguardanti la tassazione delle distese esterne (aree scoperte) dei pubblici esercizi, al
fine di evitare il prodursi di una imposizione non corretta su aree utilizzate solo in periodi specifici
dell'anno e che non producono necessariamente un incremento di rifiuti direttamente proporzionale
alla loro estensione;



- sulla percentuale di riduzione del tributo per i contribuenti che  esercitano, a titolo principale,
attività di Bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, e che dichiarano di non
aver  installato  e  di  non installare  apparecchi  di  video poker,  slot  machine,  videolottery  o altri
apparecchi con vincita in denaro, già prevista nella misura del 25% solo sulla parte variabile del
tributo, portandola al 20% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile;

Considerato inoltre che è intenzione procedere alla riclassificazione delle utenze non domestiche,
portandola quindi dalle 22 categorie di cui all'allegato A del Regolamento Tari, ultima modifica
C.C. n. 45/2015, alle 30 previste dal D.P.R n. 158/99 (metodo normalizzato)  per i Comuni con
popolazione superiore a 5000 abitanti;

Tutto ciò premesso si riportano di seguito le modifiche proposte al Regolamento per l'applicazione
della Tari:
 
- all'art. 4 “Soggetti passivi” viene aggiunto il comma 5 “Le Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, ONLUS, di cui all'art. 4, 3° comma,  del  Regolamento  generale  delle  entrate  tributarie
comunali, sono soggette al tributo.”
- all'art. 6 “Esclusione dal tributo” viene aggiunto il comma 5 “Con riferimento alle aree operative
adibite a distesa, utilizzate da utenti non domestici gestori di pubblici esercizi, quali ad es. bar,
ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, è esclusa una quota dell'area pari alla superficie dei locali
interni assoggettata per il medesimo uso, mentre la restante area rimane soggetta al tributo, fatta
salva l'applicazione dell'art. 5, ultimo comma, se più favorevole al contribuente.
E' fatto obbligo al gestore del pubblico esercizio di provvedere alla pulizia giornaliera delle aree
oggetto dell'occupazione pena la decadenza dall'esclusione.”
- all'art. 8 “Riduzioni ed esenzioni” la lettera h) si modifica da: “Ai contribuenti che esercitano, a
titolo principale, attività di Bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, e che
dichiarano  di  non  aver  installato  e  di  non  installare  apparecchi  di  video  poker,  slot  machine,
videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 25% sulla parte
variabile del tributo.” in :  “Ai contribuenti  che esercitano, a titolo principale,  attività di Bar o
attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, e che dichiarano di non aver installato e
di  non installare  apparecchi  di  video poker,  slot  machine,  videolottery  o  altri  apparecchi  con
vincita in denaro, è applicata una riduzione del 20% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa
del tributo.”
-  all'art.  11  “Categorie  di  utenza”  dal  comma  3   viene  eliminato  il  periodo:  “Le  categorie  di
contribuenza  sono quelle  individuate  all'allegato  A del  presente Regolamento”  e  pertanto  viene
riscritto  in:  “La  classificazione  dei  locali  e  delle  aree  in  relazione  alla  destinazione  d’uso,  e
conseguentemente  alla  omogenea  potenzialità  di  produzione  dei  rifiuti,  avviene  sulla  base  dei
criteri  previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto anche conto della specificità territoriale,
sociale ed economica, nonchè della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una
specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il
profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre
rifiuti. Il Responsabile per la gestione del tributo, nel caso di cui sopra, attribuisce la categoria più
pertinente.”
- all'art. 12 “Tariffe del tributo” dal comma 4 viene eliminato il periodo: “all'allegato A del presente
Regolamento” sostituito con: “al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158” e pertanto lo stesso comma 4 risulta
riscritto in: “Le tariffe del tributo sono articolate in base alle categorie di cui al D.P.R. 27 aprile
1999 n. 158, mentre la scelta dei coefficienti da attribuire alle categorie di contribuenza, rilevanti
per il calcolo delle tariffe del tributo, è determinata contestualmente all'adozione della delibera
tariffaria.” 

Richiamati:
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 che stabilisce quale termine per deliberare aliquote,
tariffe e regolamenti relativi a entrate degli enti locali quello fissato da norme statali per deliberare



il bilancio di previsione. Se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro tale tale
termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016 (Decreto Milleproroghe) che ha ulteriormente prorogato al
31/03/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017-2019 degli enti locali;
Considerato che:
-  a  norma  dell’art.  13  comma  15  del  D.L.  201/2011  a  decorrere  dall’anno  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’art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  con  modalità
telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall’art. 52 comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/97; 

Atteso che con delibera di C.C. n. 71 del 18/12/2015 è stata approvata la Convenzione per il
conferimento all'Unione dei Comuni “Terra di Mezzo” delle funzioni di gestione dei tributi, con
decorrenza dal 01/01/2016;

Richiamato in particolare l'art. 2, comma 7, della predetta Convenzione: “Il Responsabile
dell'Ufficio Tributi in Unione- nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla
funzione trasferita- adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio
sia dell'Unione che dei Comuni.....”;

Vista  la  delibera  di  G.C.  n.  18  del  24/02/2016,  all'oggetto:  “Nomina  del  Funzionario
Responsabile dei Tributi Comunali: Tarsu – ICI – Tares e IUC”;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L;

Preso atto, degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli
articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/200 e s.m.i.:

- favorevole dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria dell'Unione Terra  di
Mezzo in ordine alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa;

- favorevole dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in
quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;

Udite le sottoriportate dichiarazioni di voto desunte, per quanto chiaro possibile, da registrazione
agli atti:

Consigliere Paoli Gianluca: “Come nel punto precedente ci sono punti che ci trovano favorevoli
e altri meno, pur essendo il regolamento della TARI un regolamento dovuto ma su una materia che
noi riteniamo delicata. Innanzitutto perché non siamo mai stati favorevoli alla sua applicazione sul
territorio nelle modalità che tutti conosciamo e che dopo andremo a sviscerare con le tariffe. Le
agevolazioni che vengono introdotte prendono atto di una situazione che andava riconosciuta come
quella, per esempio, delle distese estive. Ci sembra una goccia nel mare quello legato invece al
discorso  delle  slot  machine,  questo  ci  sembra  un  riconoscimento  più  sulla  carta  che  nei  fatti
concreti comunque è in direzione di riconoscere un impegno sul sociale e resta il discorso legato
alle  ONLUS.  Non  ci  trova  d'accordo  perché  non  è  sufficientemente  motivato,  non  c'è  stata
discussione  perché  nessuno  è  intervenuto  però,  secondo  noi,  la  motivazione  per  escludere  le
ONLUS da quella che fino ad ora era un'esenzione che veniva permessa dalle norme, sembra che
trovi riscontro. Abbiamo tante situazioni che potrebbero essere premiate e che, invece, in questo
caso, non tengono conto di una funzione importante come sono di questo tipo di enti sul territorio,
per cui anche in questo caso la nostra posizione è di astensione”.



Consigliere  Corradini  Emerio: “  Per  quanto  riguarda  le  slot  anch'io  sono  d'accordo  con  il
Consigliere Paoli, giustamente dal punto di vista del principio sacro santo, però è veramente meno
che una goccia  nel  mare  perché se considerate  che una slot  come avevamo detto  noi  quando
abbiamo presentato la mozione, una slot rende circa mille euro al mese ad un esercizio: non penso
sia un deterrente sufficiente dal punto di vista economico, però indubbiamente la linea di principio
va salvaguardata. Poi, per quanto riguarda le distese estive, penso che sia condivisibile, per quanto
riguarda le ONLUS pure, perché prima era un servizio che veniva pagato come è stato spiegato
durante la  capigruppo e la successiva commissione  bilancio,  prima era un servizio che veniva
pagato, verrebbero esentati da una legge nazionale, quindi bisogna porre dei rimedi per evitare
questo qua che sarebbe un tra virgoletto un tributo nascosto, i contributi si danno all'aria aperta di
fronte a progetti o altre cose, quindi siamo d'accordo. Non mi è piaciuto quando fate riferimento
perché lo hanno approvato anche nell'Unione Terra di Mezzo, perché io non la riconosco, sono
fedele  alla  Costituzione,  per me le  Unioni  Terra  di Mezzo non esistono,  quindi  mi  ha un po'
fastidio, però noi siamo favorevoli”.

Consigliere Caffarri Ettore: “Come elencato dal Consigliere Paoli, l'elencazione degli argomenti
è la stessa mia, quindi il voto sarà di astensione”.

Consigliera Lusuardi Nicoletta: “L'Unione purtroppo esiste invece e ci siamo, c'eravamo anche
ieri sera. E' anche un senso logico allinearsi con gli altri due Comuni, perché visto che tra l'altro i
tributi è un servizio conferito in Unione, e, in ogni caso tanti servizi sono in Unione, ha un senso
molto logico andare invece e batter pari su alcuni punti. Rispetto alle ONLUS io ricordo che le
ONLUS sono di vario genere, ci sono ONLUS quali cooperative di servizi che comunque hanno
un bilancio, comunque hanno anche dell'utile. E' vero fanno dei lavori socialmente utili, io sono la
prima  a  riconoscere  l'importanza  del  mondo   cooperativo  sociale,  sia  per  quanto  riguarda  il
reintegro lavorativo per quei casi che veramente non troverebbero un altro ambito lavorativo, sia
per quelle cooperative che invece lavorano proprio sui servizi e quindi sono loro stessi che operano
sugli  anziani,  sui  nostri  bambini,  e  tutto  il  resto.  E'  vero  anche  però,  appunto,  che  generano
anch'essi  comunque rifiuti  e  questo è  un servizio che in  qualche modo andrebbe comunque a
gravare sul piano finanziario. Quindi è vero si che da un lato, se vuoi, si toglie loro un privilegio, è
vero anche che è  stimolante,  per  loro,  per  lavorare a  livello  progettuale  e  sono assolutamente
concorde col fatto che è bene che anch'esse, progettualmente parlando, si mettano in gioco, perché
il  mondo  sta  cambiando  e  le  cooperative  sociali  se  ne  stano  rendendo  conto,  molto.  Lavoro
trasversalmente con loro e stanno capendo anch'esse che hanno bisogno, in un qualche modo, di
mettere  un  quid  in  più  su  quello  che  è  già  un  loro  servizio  lodevolissimo  e  quello  che
assolutamente io riconosco e che apprezzo tanto. Però stan cambiando le cose e quindi a livello
progettuale sicuramente per loro potrebbe essere uno stimolo, in quel caso giustamente in qualche
modo dar loro un contributo ulteriore, quindi siamo favorevoli”.

Con voti favorevoli n. 10 , contrari n. zero e n. 3 astenuti (Paoli Gianluca, Artioli Marco e Caffarri
Ettore), espressi in forma palese dai n. 10  Consiglieri votanti, rispetto ai n. 13  Consiglieri presenti

DELIBERA

1  -  di  approvare  le  modifiche  dettagliatamente  descritte  in  premessa  al  Regolamento  per
l'applicazione della Tari;

2 – di approvare il nuovo testo del Regolamento per l'applicazione della Tari così come allegato alla
presente deliberazione al sub A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3 – di dare atto che il Regolamento sopra approvato entra in vigore dal 01/01/2017;



4 – di provvedere alla pubblicazione del presente atto sull'apposito sito informatico individuato con
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

al fine di procedere tempestivamente all'inserimento della presente delibera sul portale del 
Ministero dell'Economia e Finanze, 

Con voti favorevoli n. 10 , contrari n. zero e n. 3 astenuti (Paoli Gianluca, Artioli Marco e Caffarri
Ettore), espressi in forma palese dai n. 10  Consiglieri votanti, rispetto ai n. 13  Consiglieri presenti

D E L I B E R A

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



La sottoscritta Rag. Meri Bellelli,  Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria,  esprime
parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  proposta  in  quanto  rispondente  alle
normative che regolano la materia, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Bagnolo in Piano li, 16/3/2017

 
    IL RESPONSABILE DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
Rag. Meri Bellelli



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Casali Paola            F.to Angela D.ssa Ficarelli

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (art.134, comma 4, D. Lgs.
267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 31/03/2017 ai sensi 
dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Angela D.ssa Ficarelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Certifico, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata oggi ___________, Prot. pubbl. nr. _____ all’Albo Pretorio On Line di questo 
Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
      F.to Angela D.ssa Ficarelli

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

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Angela D.ssa Ficarelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi 
dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Angela D.ssa Ficarelli

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

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Angela D.ssa Ficarelli



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Casali Paola            Angela D.ssa Ficarelli

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (art.134, comma 4, D. Lgs.
267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 31/03/2017, ai sensi 
dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Angela D.ssa Ficarelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Certifico, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata oggi ____________, Prot. pubbl. nr. _____ all’Albo Pretorio On Line di questo 
Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
     Angela D.ssa Ficarelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi 
dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
     Angela D.ssa Ficarelli
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