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COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA 
PROVINCIA DI MODENA 

Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena  (Mo)  
  

__________ 
 

ORIGINALE  
 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 16 del  29/03/2017 
 

 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

RIFIUTI - TARI. 
 
 
L’anno  2017 , il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA  di  PRIMA 
CONVOCAZIONE  il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano 

  
Cognome e Nome Carica Presente/Assente 
Maestri Mauro  Presidente del Consiglio  Presente 
Franceschini Fabio  Sindaco  Presente 
Amorotti Fabrizio  Consigliere  Presente 
Moranda Daniele  Consigliere  Assente 
Bertoni Emanuela  Consigliere  Presente 
Campana Veronica  Consigliere  Presente 
Poli Monica  Consigliere  Presente 
Franchini Federica  Consigliere  Presente 
Mezzacqui Giorgia  Consigliere  Presente 
Mantovani Cristina  Consigliere  Presente 
Amico Ernesto Maria  Consigliere  Presente 
Bortolotti Antonio  Consigliere  Presente 
Gianaroli Filippo  Consigliere  Presente 
Monfredini Roberto  Consigliere  Presente 
Bergonzini Oderico  Consigliere  Presente 
Nocetti Cristiana  Consigliere  Assente 
Montanari Giorgio  Consigliere  Assente 

 
Presenti: 14     Assenti: 3 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor Maestri  Mauro nella sua qualità Presidente del Consiglio 
assume la Presidenza, Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Ivonne Bertoni. 
 
Vengono nominati scrutatori i Signori : CAMPANA VERONICA   MANTOVANI CRISTINA   MONFREDINI ROBERTO  . 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
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VERBALE  N.   16       DEL 29/03/2017 

 
Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - 
TARI. 
 
Responsabile del Servizio Interessato: Rag. Bosi Loretta – Responsabile del Settore Servizi Finanziari ed 
Economici 
 
Visto in generale: 
• l’art. 149  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria 

e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;   
• l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha competenza 

limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione 
della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e 
dei servizi;  

• l’art. 52,comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 in particolare dispone:” …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.”; 

• l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e 
regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i 
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, 
compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; 

• il D.P.R. 27-04-1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

• il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Sassuolo, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/3/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• il regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti, approvato con delibera del consiglio comunale 
del 31/7/2014 n.64 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 
Visto, ancora in merito al termine per deliberare: 
• l’art.5, comma 11, del DL 30/12/2016 n.244, il quale ha prorogato al 31/03/2017, il termine per 

l’approvazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;  
 
 

Visto, inoltre, in merito alla pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni:  
• l’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 

214 il quale dispone che 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, nei termini e secondo le modalità di legge; 

• il decreto del Ministero degli Interni  del 1/3/2016  (pubblicato in G.U. Serie Generale n.55 del 7-3-
2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile corrente anno il termine per approvare il bilancio 
comunali di previsione 2016;  

 
Considerati: 
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 01/03/2017 esecutiva, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019; 
• la deliberazione di G.C. n. 13 del 01/03/2017 con la quale è stato approvato il DUP periodo 2017/2019, 

nonché la relativa nota di aggiornamento; 
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• la deliberazione di G.C. n. 41 del 18/04/2016 relativa a "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" 
per l’esercizio 2016, esecutiva ai sensi di legge, che nelle more dell’approvazione del P.E.G. 2017, 
“autorizza ad assumere impegni di spesa sui capitoli assegnati con il P.E.G. 2016, nei limiti dettati dalla 
necessità di garantire il buon funzionamento dei rispettivi servizi e comunque entro gli stanziamenti 
previsti dall’esercizio provvisorio o dal bilancio divenuto esecutivo; 

• la deliberazione di G.C. n. 43 del 18/04/2016 relativa a “Approvazione piano dettagliato degli            
obiettivi e delle performance anno 2016-2017-2018;  

 
Ritenuto necessario ed opportuno:  
• sulla base dell’esperienza maturata e dei dati a disposizione del Servizio Tributi, apportare al 

regolamento in oggetto le modifiche meglio precisate nella parte dispositiva del presente atto per 
meglio soddisfare l’esigenza di conformare sempre più la tassazione al principio del chi inquina paga; 

• in particolare, si rende necessario prevedere una riduzione della parte variabile delle tariffe previste per 
le utenze non domestiche laddove sia comprovato l’effettivo inutilizzo dei locali e delle aree in 
conformità al principio del chi inquina paga; 

• In secondo luogo, appare necessario stabilizzare le riduzioni previste per alcune categorie di utenza non 
domestica previste con propria delibera n. 27 del 28/04/2016 con riferimento all’anno 2016; 

• ciò in quanto, per dette categorie, in sede di approvazione del piano tariffario, si è verificato un 
aumento dei coefficienti K determinati ai sensi del citato DPR n.158/99, rappresentativi evidentemente 
di una maggior produzione in termini potenziali di rifiuti alla quale è collegato un maggior costo di 
gestione dei rifiuti;   

• pertanto, al fine di favorire comportamenti virtuosi o comunque di tener conti di situazioni di minor 
produzione e conferimento di rifiuti al servizio pubblico, si ritiene necessario recepire nel regolamento 
in oggetto, specifiche riduzioni tariffarie, meglio precisate nella parte dispositiva che segue, connesse a 
situazioni oggettive o ad attività di minor produzione di rifiuti, di conferimento differenziato, di 
recupero e di riciclo dei rifiuti poste in essere dai soggetti appartenenti a tali citate categorie, per  
incentivare comportamenti virtuosi finalizzati alla tutela preventiva dell’ambiente e ed al contenimento 
dei costi conformemente alla normativa ambientale e della tassa; 
 

Acquisito il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 
D.Lgs 267/2000; 

 
Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato 
richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al 
provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la 
normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto 
dalle vigenti disposizioni in materia; 

Si registrano gli interventi del Presidente del Consiglio Mauro Maestri, del Sindaco Fabio Franceschini, 
della Ragioniera Loretta Bosi, del dott. Roberto Lenzu e dei Consiglieri: Bergonzini Oderico (gruppo 
Movimento 5 Stelle), Monfredini Roberto (gruppo Movimento 5 Stelle),  Gianaroli Filippo (capogruppo 
Movimento 5 Stelle). 

Tutti gli interventi di cui sopra sono riportati integralmente nella registrazione audio della seduta del 
29/03/2017, registrazione che è tenuta agli atti presso l’ufficio Segreteria Generale del Comune di 
Castelvetro di Modena ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per le riprese audio-video dei lavori del 
consiglio comunale e loro pubblicazione e della registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari  
permanenti”. 
 
Con voti favorevoli n.11, contrari n.0 ed astenuti n. 3 (Filippo Gianaroli, Oderico Bergonzini, 
Roberto Monfredini) 
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DELIBERA 

 
1.di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e 

trascritto; 
 
2.modificare il regolamento in materia di tassa sui rifiuti nei termini che seguono: 
 
a) al comma 3, dell’articolo 11, ad oggetto “Riduzioni tariffarie”, sono aggiunti i seguenti periodi: 
 
“Del 30% della tariffa, parte fissa e parte variabile, per gli appartenenti alla categoria ministeriale n.22, 
“RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB”, a favore dei soggetti che dimostrino, previa 
denuncia-istanza, presentata ai sensi del proprio regolamento, la sussistenza di situazioni oggettive o di 
aver posto in essere attività di minor produzione di rifiuti, rispetto quelli derivanti dall’applicazione del 
relativo coefficiente “kd”, approvato in questa sede, di conferimento differenziato, di recupero e di riciclo 
dei rifiuti;  
Del 25% della tariffa, parte fissa e parte variabile, per gli appartenenti alla categoria ministeriale n.27, 
“ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO”, a favore dei soggetti che 
dimostrino, previa denuncia-istanza, presentata ai sensi del proprio regolamento, la sussistenza di 
situazioni oggettive o di aver posto in essere attività di minor produzione di rifiuti, rispetto quelli derivanti 
dall’applicazione del relativo coefficiente “kd”, approvato in questa sede, di conferimento differenziato, di 
recupero e di riciclo dei rifiuti;  
Del 100% della parte variabile, a favore dei soggetti che, previa denuncia-istanza, presentata ai sensi del 
proprio regolamento, dimostrino e documentino, la sussistenza di una situazione oggettiva di effettivo 
inutilizzo dei locali e/o delle aree. La presente riduzione si applica in alternativa alle precedenti contenute 
nel presente comma” 
 
3.di dare atto che le modifiche di cui al punto precedente producono effetto dal primo gennaio dell’anno 

2017; 
 
4.di dare mandato al Servizio Tributi di compilare un testo dell’atto normativo in oggetto, che tenga conto 

delle modifiche apportate in questa sede, da mettere a disposizione dei propri uffici, degli operatori e dei 
cittadini, in ottemperanza ai principi di semplificazione, chiarezza e trasparenza; 

 
5.Di dare mandato al competente ufficio di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 

201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro i termini di legge; 

 
 

* * * 
Successivamente stante la necessità e l’urgenza, si pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente 
atto  ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267. 
 
Con voti favorevoli n.11, contrari n.0 ed astenuti n. 3 (Filippo Gianaroli, Oderico Bergonzini, 
Roberto Monfredini) 
 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 


