
Comune di VIANO
Cod.ente 35044

Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 13 del 29/03/2017

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

L’anno 2017 addì 29 del mese di Marzo alle ore 20:45 nella sala consiliare sita a Viano in 
Via S.Polo, 1, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale.

All’appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente

BEDESCHI GIORGIO Sindaco SI BONDI SILVIA Consigliere SI

BORGHI NELLO Consigliere SI VALERIANI ENRICA Consigliere AG

GRASSI ENRICO Consigliere AG RAZZOLI PEPPINO Consigliere AG

BONACINI ANGELA Consigliere SI BETTI DANILO Consigliere AG

CAMPANI PATRICK Consigliere SI BENEVELLI 
ALESSANDRO

Consigliere SI

MONTECCHI 
ALBERTO

Consigliere SI DALLARI MARCO Consigliere AG

CAROLI ERMES Consigliere SI

Assiste Il Segretario Comunale  Roberta Vitale.   
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giorgio Bedeschi 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.

Vengano designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:
BONACINI ANGELA, CAMPANI PATRICK, BENEVELLI ALESSANDRO 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona, su invito del Sindaco, la dr.ssa Bettinsoli Roberta che illustra il contenuto del 
nuovo regolamento TARI che, rispetto al vecchio, apporta alcune modifiche interessanti,  
ad es. nella determinazione delle superfici utili, nelle riduzioni previste  per la distanza dal  
cassonetto,  per  le  utenze domestiche,  ed  infine  per  il  compostaggio  domestico,ove si 
mantiene la riduzione del 30%, percentuale molto più alta rispetto a quelle previste  negli  
altri Comuni limitrofi.

RICHIAMATO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:
―  il  comma 639  in  forza  del  quale  è  istituita  l'imposta  unica  comunale  (IUC)  che  si  
compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal 
possessore di  immobili,  escluse le abitazioni  principali,  e di  una componente riferita ai 
servizi,  che si  articola  nel  tributo per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  e nella tassa sui  rifiuti  
(TARI),  destinata a finanziare i  costi  del  servizio  di  raccolta  e smaltimento dei  rifiuti  a 
carico dell’utilizzatore;
―  il  comma 682 secondo cui, con regolamento da adottare nell’esercizio della propria 
potestà  regolamentare,  il  comune determina  la  disciplina  per  l'applicazione  della  IUC, 
concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
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,
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 688 il quale dispone che il comune stabilisce le scadenze di pagamento della 
TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TASI e consentendo il pagamento della TARI e della TASI  
in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
― il comma 649 il quale prevede l’intervento regolamentare del comune con riguardo ai 
rifiuti speciali assimilati agli urbani e ai rifiuti speciali non assimilabili;
― i commi da 656 a 660 in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni;
―  il  comma  662  secondo  cui  il  comune  stabilisce  con  regolamento  le  modalità  di 
applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;
― il comma 702 che conferma l’applicazione alla IUC dell’art. 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446;

VISTI, altresì:
― l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni 
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.  Per  quanto  non  regolamentato  si  applicano  le 
disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune 
e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno 
effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;
― il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il  
termine 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  e  che  i  
regolamenti  stessi,  anche  se  approvati  successivamente  all'inizio  dell'esercizio  purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
― l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale dispone che gli 
enti  locali  deliberano entro il  31 dicembre il  bilancio di  previsione finanziario ma che il 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle  finanze,  sentita  la Conferenza Stato-città  ed autonomie locali,  in  
presenza di motivate esigenze;

VISTI, altresì:
 l’art. 1, comma 454, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha 

differito al  28 febbraio 2017 il  termine per  la deliberazione del  bilancio annuale di 
previsione  degli  enti  locali  per  l'esercizio  2017,  di  cui  all'articolo  151  del  decreto 
legislativo 18/08/2000, n. 267;

 l’art.  5,  comma  11  del  Decreto  Legge  30/12/2016,  n.  244  (cd.  Decreto 
Milleproroghe),  convertito  nella  Legge  27/02/2017,  n.  19,  il  quale  differisce 
ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli 
enti  locali,  di  cui  all'articolo  151  del  decreto  legislativo  18/08/2000,  n.  267,  per 
l'esercizio  2017  al  31  marzo  2017,  abrogando,  conseguentemente  il  comma  454 
dell'articolo 1 della legge 11/12/2016, n. 232 di cui al punto precedente; 

PRESO ATTO che il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 dispone 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 (cioè, entro trenta giorni dalla data in  
cui sono divenuti esecutivi),  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 previsti  dal primo periodo 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,
―  con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il  Ministero 
dell’interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
―  il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le 
deliberazioni  inviate  dai  comuni  e  tale  pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del  
1997;

VISTA la  nota  n.  5343 del  6  aprile  2012 della  Direzione del  Federalismo Fiscale  del  
ministero  dell’Economia  e  delle  finanze  la  quale  chiarisce  che  gli  atti  relativi  
all’approvazione  dei  regolamenti  e  delle  tariffe  dei  tributi  locali  devono  essere  inviati 
esclusivamente  per  via  telematica  mediante  inserimento  nel  Portale  del  federalismo 
fiscale;

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale unica comunale 
(IUC) capo IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) approvato con Delibera di  C.C. n. 31 del 
5/9/2014 così come modificato con delibera  di C.C. n. 27 del 28/7/2015;

RITENUTO opportuno  operare,  a  seguito  della  adesione  all’Unione  Tresinaro  Secchia 



deliberata  in  Consiglio  Comunale  n.34  del  03/09/2013,  verso  una  sempre  maggiore 
uniformità  mediante   una revisione integrale  del  suddetto  regolamento;  ed   al  fine  di  
uniformare  ed  allineare  la  disciplina  e  le  procedure  riguardanti  i  tributi  in  oggetto 
nell’ambito del territorio provinciale anche in considerazione del recente affidamento in 
gestione a Iren come da delibera di C.C. n. 8  del 04/03/2017
 

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 20 articoli, 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

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 di Tassa sui rifiuti;

TENUTO CONTO che il  regolamento  entra  in  vigore  il  01/01/2017,  in  virtù  di  quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:ù

 Responsabile  del  Servizio  Bilancio  ed  Affari  finanziari,  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

 Responsabile Servizio Bilancio ed Affari finanziari, favorevole in ordine alla regolarità 
contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico–
finanziaria;

ACQUISITO altresì, 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 dell’organo di revisione 
economico-finanziario N. 6 in data 23/03/2017   agli atti dell’ufficio finanziario;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettere a) ed f) del T.U.  
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

UDITI i seguenti interventi:
Sindaco:  questo  regolamento  si  uniforma  alla  regolamentazione  presente  negli  altri 
Comuni dell’Unione ed in quelli  di montagna a noi limitrofi. Come Amministrazione si è 
voluto premiare il compostaggio domestico. Ci sono un centinaio di utenze che fanno il 
compostaggio.
Borghi  Nello:  abbiamo mantenuto  il  rinnovo annuale  della  richiesta  di  riduzione  per  il 
compostaggio.  Ci  deve  essere  un  impegno  vero  dell’utente  rinnovato  ogni  anno  ad 
effettuare realmente  il compostaggio.
Benevelli Alessandro: Il voto del gruppo PD sarà favorevole. Sono previste una serie di 
tutele:  ci  sono  riduzioni  ed  agevolazioni  per  venire   incontro  al  cittadino.  Inoltre  si  
raggiunge con tale atto un uniformità di disciplina con gli  altri   regolamenti dei Comuni 
dell’Unione.



ESEGUITA la seguente votazione:
presenti 8, votanti 8, voti favorevoli 8; 

D E L I B E R A

1)  Di  approvare  il  nuovo  regolamento  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  
composto  di  n.  20  articoli  e  allegato  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte 
integrante e sostanziale  dando atto che il capo IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) del 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), precedentemente in 
vigore, deve intendersi abrogato;

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore  
il 01/01/2017;

3) Di  dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal  regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI;

4)  Di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  finanziario  l’invio  del  presente  atto  al 
Ministero dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, per via 
telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale.

5) Di dichiarare con la presente votazione:
presenti 8, votanti 8, voti favorevoli 8
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 
comma 4 del D.lgs.n.267/2000  



Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco Il Segretario

Giorgio Bedeschi Roberta Vitale


