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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA 
 
NR. 17 DEL 27/03/2017 

 
 
 

 
Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC- 
TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2017. 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione   
 
L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo, convocato per le  ore 21,00 previa  
l'osservanza di tutte  le formalità prescritte  dalla  vigente  legge comunale e provinciale, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 
 
MALAVASI LUCIO P 
TEDESCO ENZO P 
BREX LUCA P 
PERGETTI FELICE P 
FRANCHINI ANTONIO P 
VECCHI VALENTINA P 
RADIGHIERI SARA P 
LOTTI MARTINA P 
HAOUDI NABIL A 
SALVARANI GIOVANNI A 
IEMMI SIMONE P 
FACCI LIA P 
MORINI SIMONE P 
 
Presenti n. 11 Assenti n. 2  
 
Assessori Esterni: 
 
LANZA IRENE; MANCA NICOLETTA 
 
 
Assiste l'adunanza l'infrascritto segretario comunale  DE NICOLA  MAURO 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO MALAVASI  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
Sono nominati scrutatori i consiglieri: 
 ,  ,   
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SETTORE  SERVIZIO  

Settore Bilancio e Progr. Finanziaria Ufficio Tributi  

 
Proposta Nr. 16220 
 

OGGETTO: 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC- TARI). 
DECORRENZA 1° GENNAIO 2017. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare: 
 
- il comma 639, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell’imposta 
municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e dalla tassa sui rifiuti (TA.RI.); 
 
- il comma 704, che abroga l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo del Tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES); 
 
- i commi dal 641 a 668, che nell’ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi 
caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 
- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 
il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l’altro: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  
 
- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l’art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale attribuisce ai 
Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite 
rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi; 
 
- il comma 654, il quale dispone che la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 
gennaio 2003, n. 36;  
 
VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalle Legge 2 maggio 2014 n. 68 nonché 
la Legge n. 80 del 23/05/2015 che dispongono integrazioni sulla normativa TARI; 
 
PREMESSO CHE il Comune di Rio Saliceto ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 
del 30 luglio 2014 il regolamento comunale per l’applicazione della TARI, successivamente modificato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13/07/2015; 
 
CONSIDERATO che la legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano 
approvati entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti anche se approvati successivamente all’inizio  dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
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VISTO l’art. 5, comma 11, del decreto legge n. 244  del 24 dicembre 2014, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione 
per gli enti locali, per l’esercizio 2017, è stato differito al 31 marzo 2017; 
 
PRESO ATTO che 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, entro il termine di cui all’art. 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;   
 
CONSIDERATO che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16  del 27 marzo 2017 avente ad oggetto: “Approvazione 
Regolamento del "Baratto amministrativo" ai sensi dell’art. 24 del decreto legge 133/2014 convertito nella 
legge 164/2014”  è stato approvato il regolamento che disciplina l’istituto del “baratto amministrativo”; 
- il suddetto regolamento introduce la possibilità di applicare riduzioni/esenzioni sui tributi comunali di 
competenza a fronte di una prestazione di pubblica utilità rese da cittadini in particolare all’art. 3, comma 
1, si dispone che, per l’anno 2017, il baratto amministrativo viene applicato in riferimento alla tassa rifiuti 
mentre, all’art. 4, comma 2, si precisa che le riduzioni ed esenzioni concesse per l’attivazione del 
medesimo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da 
risorse diverse da proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 
- all’art. 1, comma 652 della Legge 147/2013, modificato dall’art. 17, comma 1, della Legge n. 166 del 
19/08/2016, si introduce la facoltà da parte del Comune di applicare un coefficiente di riduzione della 
tariffa della tassa rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati 
dalla vendita ed oggetto di donazione da parte delle utenze non domestiche relative ad attività 
commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni 
alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e 
alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale; 
- all’art. 3 della legge 166/2016 si dispone che gli operatori del settore alimentare possano cedere 
gratuitamente le eccedenze alimentari, non idonee al consumo umano, a soggetti donatari che le 
destinano al sostegno vitale di animali; 
- all’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 166/2016 si definiscono “soggetti donatari” quali gli enti pubblici 
nonché gli enti privati costituti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e 
solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti 
costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo 
scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui 
all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (ONLUS); 
- che il Comune di Rio Saliceto, insieme ad altri Comuni della Provincia di Reggio Emilia, partecipa alla 
gestione in forma associate del canile intercomunale sito nel Comune di Novellara; 
- il canile intercomunale di Novellara, quale ente pubblico costituito per perseguire una finalità civilistica, 
senza scopo di lucro, rientra tra i soggetti donatari previsti dalla legge 166/2016 ai quali gli operatori del 
settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari, non idonee al consumo 
umano, per poter far fronte alle necessità alimentari degli animali ospitati; 
- i prodotti finiti della panificazione che non necessitano di condizionamento termico e risultano eccedenti, 
presso i produttori della panificazione, in quanto non venduti o somministrati entro le ventiquattro ore 
successive alla produzione, corrispondono alle esigenze alimentari degli animali ospitati dal canile 
intercomunale di Novellara e, dal punto di vista dell’igiene e sicurezza alimentare, creano meno problemi 
nel trasporto da parte del donatario;   
 
VALUTATO la necessità di modificare il Regolamento per la disciplina della Tassa Sui Rifiuti (ICU-TARI) 
sia per disciplinare le riduzioni/esenzioni concesse ai contribuenti per le prestazioni di pubblica utilità 
espletate a seguito dall’applicazione del baratto amministrativo sia per introdurre delle riduzioni che 
possano  incentivare gli operatori del settore alimentare a donare i prodotti finiti della panificazione a 
favore del canile intercomunale di Novellara, si propongono al Consiglio Comunale le seguenti 
modificazioni: 
 

1) L’inserimento del comma 12 all’art. 8 – Riduzioni ed esenzioni: 
“ 12. La tariffa dovuta per le utenze non domestiche, relative ad attività di produzione di prodotti 
finiti della panificazione, che cedono gratuitamente al canile intercomunale di Novellara i propri 
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prodotti  eccedenti, in quanto invenduti o non consumati entro le ventiquattro ore dalla 
produzione, è ridotta per la sola quota variabile proporzionalmente alle quantità di prodotto 
donato, debitamente documentato ed attestato. 
La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della 
stesa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di prodotto donato e relativa 
quantità complessiva di rifiuti sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria. 
La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, 
è calcolata sulla base della quantità di prodotto eccedente donato rapportata ai coefficienti di 
produzione per la specifica categoria. 
Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo la documentazione attestante il quantitativo dei prodotti ceduti gratuitamente. La 
riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile” 

 
2) L’inserimento del comma 4 all’art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni: 

“ 4. Ai sensi dell’art. 24 della Legge 164 del 2014, i soggetti ammessi a partecipare al baratto 
amministrativo così come disciplinato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16  del 27 
marzo 2017 ed eventuali modifiche intervenute, sono sollevati dal pagamento della tassa rifiuti 
per l’annualità in corso al periodo di realizzazione del progetto, in ragione dell’esercizio 
sussidiario dell’attività posta in essere per interventi riguardanti la tutela e la valorizzazione del 
territorio. 
L’Ufficio Tecnico è tenuto a trasmettere all’ufficio tributi gli atti riguardanti la definizione dei singoli 
progetti al fine di individuare i beneficiari di tale riduzione e a comunicare prontamente ogni 
elemento utile eventualmente sopravvenuto che comporti l’immediata sospensione e/o 
annullamento di tale agevolazione. Le esenzioni concesse per l’attivazione del baratto 
amministrativo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è 
assicurata da risorse diverse da proventi della tassa sui rifiuti .”; 
 

3) La modifica al comma 1 dell’art, 20 – Entrata in vigore del regolamento: 
“Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2017”. 

 
ATTESO CHE l’approvazione in materia regolamentare spetta al Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO consono, per quanto suesposto, provvedere alle modifiche dell’allegato Regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) nella formulazione sottoriportata: 
 

1) L’inserimento del comma 12 all’art. 8 – Riduzioni ed esenzioni: 
“ 12. La tariffa dovuta per le utenze non domestiche, relative ad attività di produzione di prodotti 
finiti della panificazione, che cedono gratuitamente al canile intercomunale di Novellara i propri 
prodotti  eccedenti, in quanto invenduti o non consumati entro le ventiquattro ore dalla 
produzione, è ridotta per la sola quota variabile proporzionalmente alle quantità di prodotto 
donato, debitamente documentato ed attestato. 
La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della 
stesa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di prodotto donato e relativa 
quantità complessiva di rifiuti sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria. 
La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, 
è calcolata sulla base della quantità di prodotto eccedente donato rapportata ai coefficienti di 
produzione per la specifica categoria. 
Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo la documentazione attestante il quantitativo dei prodotti ceduti gratuitamente. La 
riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.”: 

2) L’inserimento del comma 4 all’art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni: 
“ 4. Ai sensi dell’art. 24 della Legge 164 del 2014, i soggetti ammessi a partecipare al baratto 
amministrativo così come disciplinato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16  del 27 
marzo 2017 ed eventuali modifiche intervenute, sono sollevati dal pagamento della tassa rifiuti 
per l’annualità in corso al periodo di realizzazione del progetto, in ragione dell’esercizio 
sussidiario dell’attività posta in essere per interventi riguardanti la tutela e la valorizzazione del 
territorio. 
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L’Ufficio Tecnico è tenuto a trasmettere all’ufficio tributi gli atti riguardanti la definizione dei singoli 
progetti al fine di individuare i beneficiari di tale riduzione e a comunicare prontamente ogni 
elemento utile eventualmente sopravvenuto che comporti l’immediata sospensione e/o 
annullamento di tale agevolazione. Le esenzioni concesse per l’attivazione del baratto 
amministrativo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è 
assicurata da risorse diverse da proventi della tassa sui rifiuti .”; 

3) La modifica al comma 1 dell’art, 20 – Entrata in vigore del regolamento: 
“Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2017”. 
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 12 adottata dal Consiglio Comunale in data 28/02/2013 oggetto: 
”Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, rio Saliceto, San Martino in Rio e 
l’Unione Comune PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi” con la quale sono state 
trasferite all’Unione Comuni “PIANURA REGGIANA” le funzioni relative ai tributi e le connesse 
responsabilità dell’istruttoria degli atti; 
 
CONSIDERATO il terzo comma dell’articolo 3 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che 
recita: “ E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli 
Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai 
singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in 
merito agli aspetti gestionali dei tributi; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi individuato 
con deliberazione di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 6 del 18/03/2015 – ex art. 6 della 
convenzione per il trasferimento del servizio tributi- e nominato con deliberazione di Giunta del Comune 
di Rio Saliceto n. 48 del 27/04/2015 ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 (così come modificato dall’art. 3 – 
comma 1 dl D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012); 
 
VISTO il parere del revisore dei conti; 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali allegati alla deliberazione n. 24 adottata in data odierna 
avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2017-2019” 

 
CON VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, dal seguente esito: 

ASTENUTI: 0 
CONTRARI: 0 
FAVOREVOLI : 11 

 
      DELIBERA 
 

A) di apportare al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2014, e successive modificato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 14 del 13/07/2015 per i motivi esposti in premessa, le seguenti modifiche: 

 
1) L’inserimento del comma 12 all’art. 8 – Riduzioni ed esenzioni: 

“ 12.La tariffa dovuta per le utenze non domestiche, relative ad attività di produzione di prodotti 
finiti della panificazione, che cedono gratuitamente al canile intercomunale di Novellara i propri 
prodotti  eccedenti, in quanto invenduti o non consumati entro le ventiquattro ore dalla 
produzione, è ridotta per la sola quota variabile proporzionalmente alle quantità di prodotto 
donato, debitamente documentato ed attestato. 
La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della 
stesa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di prodotto donato e relativa 
quantità complessiva di rifiuti sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria. 
La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, 
è calcolata sulla base della quantità di prodotto eccedente donato rapportata ai coefficienti di 
produzione per la specifica categoria. 
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Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo la documentazione attestante il quantitativo dei prodotti ceduti gratuitamente. La 
riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile” 
      .”: 

2) L’inserimento del comma 4 all’art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni: 
“ 4. Ai sensi dell’art. 24 della Legge 164 del 2014, i soggetti ammessi a partecipare al baratto 
amministrativo così come disciplinato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16  del 27 
marzo 2017 ed eventuali modifiche intervenute, sono sollevati dal pagamento della tassa rifiuti 
per l’annualità in corso al periodo di realizzazione del progetto, in ragione dell’esercizio 
sussidiario dell’attività posta in essere per interventi riguardanti la tutela e la valorizzazione del 
territorio. 
L’Ufficio Tecnico è tenuto a trasmettere all’ufficio tributi gli atti riguardanti la definizione dei singoli 
progetti al fine di individuare i beneficiari di tale riduzione e a comunicare prontamente ogni 
elemento utile eventualmente sopravvenuto che comporti l’immediata sospensione e/o 
annullamento di tale agevolazione. Le esenzioni concesse per l’attivazione del baratto 
amministrativo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è 
assicurata da risorse diverse da proventi della tassa sui rifiuti .”; 
 

3) La modifica al comma 1 dell’art, 20 – Entrata in vigore del regolamento: 
“Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2017”. 
 

B) di dare atto che il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, con le modifiche di cui al 
punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 
 

 
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata apposita votazione, espressa per alzata di mano, dal seguente 
esito: 

ASTENUTI: 0 
CONTRARI: 0 
FAVOREVOLI : 11 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.               
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE  NR. 16220 

 

 

 
OGGETTO: 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC- TARI). 
DECORRENZA 1° GENNAIO 2017. 

 
 
 
 

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 
Rio Saliceto, li 27-03-2017 

Il Responsabile del Settore  
F.to ADRIANA VEZZANI 

 

 
 
 
 

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

 
Rio Saliceto, li 27-03-2017 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
Fto ELDA BERTUCCI 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Lucio Malavasi F.to Mauro De Nicola 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione  ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata 
in copia all’Albo Pretorio a partire dal giorno 29-03-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Rio Saliceto, li 29-03-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAURO DE NICOLA     

   
___________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 
T.U.E.L., il giorno 08-04-2017 
 
 
Rio Saliceto, li 13-04-2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MAURO DE NICOLA           

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. ____________ fogli, è conforme all'originale 
depositato presso questo Ufficio. 
 
Rio Saliceto li ______________ 
 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
     __________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 


