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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA 
 
NR. 42 DEL 08/05/2017 

 
 
 

 
Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(IUC-TARI). 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione   
 
L'anno duemiladiciassette addì otto del mese di maggio, 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 A 
RADIGHIERI SARA P 
LOTTI MARTINA P 
HAOUDI NABIL A 
SALVARANI GIOVANNI P 
IEMMI SIMONE P 
FACCI LIA P 
MORINI SIMONE A 
 
Presenti n. 10 Assenti n. 3  
 
Assessori Esterni: 
 
LANZA IRENE 
 
 
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. 16334 
 

OGGETTO: 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RICHIAMATI: 

 l’art. 52, D.lgs. n. 446/1997, in materia di potestà  regolamentare; 

 la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive integrazioni e modificazioni, che istituisce e disciplina 

l’Imposta Unica Comunale - IUC; 

 la propria precedente delibera n. 40 del 30.7.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per 

la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI), successivamente modificato con delibere consiliari n. 

14 del 13/07/2015 e n. 17 del 27/03/2017; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con delibera consiliare adottata ai sensi dell’art. 52, D.lgs. 15 dicembre 

1997 n. 446, provvedono a: “…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”; 

RITENUTO di modificare il regolamento in oggetto, ed in particolare l’art. 8, riguardante le riduzioni e le 

esenzioni previste per la tassa rifiuti, al fine di introdurre un sistema di premialità per il conferimento dei 

rifiuti domestici presso i centri di raccolta dell’Ente, nella considerazione che è interesse di questa  

Amministrazione attivare percorsi sperimentali tesi ad incentivare la raccolta ed il corretto conferimento di 

rifiuti premiando, limitatamente alle sole utenze domestiche, il comportamento virtuoso dei cittadini 

particolarmente sensibili che praticano la raccolta differenziata e che conferiscono particolari tipologie di 

rifiuti differenziati presso i centri di raccolta, attraverso il riconoscimento di una riduzione dell’importo 

complessivo della TARI, con il fine, altresì, di contribuire alla prevenzione ed alla riduzione dei fenomeni 

di abbandono dei rifiuti in luoghi non idonei; 

VALUTATO che le verifiche espletate da Iren Ambiente s.p.a. di concerto con l’ufficio tecnico dell’Ente 

rispetto alle attrezzature informatizzate di misura dei rifiuti conferiti, già in uso presso i centri di raccolta 

presenti sul territorio comunale, hanno evidenziato che le stesse sono facilmente adeguabili al nuovo 

sistema di riconoscimento dell’utente che conferisce il rifiuto e al sistema di registrazione degli accessi e 

dei relativi punteggi e che l’adeguamento necessario non comporta oneri diretti a carico del Comune, 

essendo la relativa spesa ricompresa nell’ambito del piano finanziario per la definizione delle tariffe TARI; 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, attraverso l’inserimento del comma 13, all’articolo 8 del 

regolamento in esame, di stabilire incentivi con la formula dello sconto per le utenze domestiche che 

attuano il conferimento di particolari rifiuti presso i centri di raccolta dell’Ente, stabilendo a tal fine criteri 

relativi a: 

1. modalità di riconoscimento del contribuente che conferisce i rifiuti presso il centro di raccolta; 
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2. modalità di registrazione degli accessi al centro di raccolta e dei relativi punteggi; 

3. definizione delle categorie di materiali che partecipano al sistema di premialità; 

VALUTATO CHE il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo 

TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di 

pezzi conferiti; il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di 

ottenere una riduzione sul dovuto TARI dell’anno d’imposta successivo a quello di conferimento; 

RITENUTO CHE tra i materiali conferiti al centro di raccolta da contabilizzarsi ai fini della “premialità” 

debbano essere ricompresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) solo se 

completi di tutti i loro componenti, nonché altri materiali riportati nella tabella seguente: 

Tipologia materiale Descrizione Unità di misura 

RAEE 1 linea freddo Frigorifero, congelatore numero 

RAEE 2 grandi bianchi Lavatrice, lavastoviglie, forni elettrici numero 

RAEE 3 tv e monitor Monitor computer, tv piatto, tv tubo catodico numero 

RAEE 4 piccoli 
elettrodomestici 

Cellulare, caricabatterie, calcolatrice, spazzolino da 
denti, rasoio per capelli, rasoio elettrico, sveglia, 
videocamera, fotocamera, computer (escluso lo 
schermo),stampante, fax domestico, microonde, 
phon, frullatore, mixer da cucina 

numero 

RAEE 5 fonti luminose Lampadine a risparmio energetico, lampadine, neon numero 

Olio vegetale Olio da frittura esausto litro 

Olio minerale Olio motore per veicoli litro 

Accumulatori Batterie al piombo per autoveicoli e motociclette (non 
pile comuni) 

numero 

Rifiuti Ingombranti Armadi, reti letto, comodini, comò, pezzi di arredo 
componibili, poltrone, divani, tavoli, gazebo, arredi in 
genere aventi misure minima di 1 m x 1 m x 0.5 m 

numero 

 

RITENUTO INOLTRE opportuno demandare a successivo atto della Giunta Comunale la definizione dei 

punteggi attribuiti ad ogni categoria di materiale, sulla base di valutazioni legate alla prevenzione ed alla 

riduzione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti in luoghi non idonei, e la definizione della corrispondenza 

tra punteggio e valore di sconto, espresso in Euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere 

ai contribuenti; 

RICORDATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni, nonché i regolamenti, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, c. 3, D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, D.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

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); 
 
SENTITA la discussione consiliare che si allega al solo originale del presente atto sotto la lettera "B"; 
 
CON votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito: 
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ASTENUTI: 0 
CONTRARI: 0 
FAVOREVOLI : 10 

 
DELIBERA 

1. di modificare l’art. 8 “Riduzioni ed esenzioni” del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa 

sui Rifiuti (IUC-TARI), introducendo il seguente comma 13: 

“Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta dotati di 

sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la 

formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri: 

 il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI e la 

quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi 

conferiti; 

 il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una 

riduzione sulla imposta TARI dovuta per l’anno d’imposta successivo a quello di conferimento; 

 i materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono i Rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) solo se completi di tutti i loro componenti, nonché altri 

materiali riportati nella tabella seguente: 

Tipologia materiale Descrizione Unità di misura 

RAEE 1 linea freddo Frigorifero, congelatore numero 

RAEE 2 grandi bianchi Lavatrice, lavastoviglie, forni elettrici numero 

RAEE 3 tv e monitor Monitor computer, tv piatto, tv tubo catodico numero 

RAEE 4 piccoli 
elettrodomestici 

Cellulare, caricabatterie, calcolatrice, spazzolino da 
denti, rasoio per capelli, rasoio elettrico, sveglia, 
videocamera, fotocamera, computer (escluso lo 
schermo),stampante, fax domestico, microonde, 
phon, frullatore, mixer da cucina 

numero 

RAEE 5 fonti luminose Lampadine a risparmio energetico, lampadine, neon numero 

Olio vegetale Olio da frittura esausto litro 

Olio minerale Olio motore per veicoli litro 

Accumulatori Batterie al piombo per autoveicoli e motociclette (non 
pile comuni) 

numero 

Rifiuti Ingombranti Armadi, reti letto, comodini, comò, pezzi di arredo 
componibili, poltrone, divani, tavoli, gazebo, arredi in 
genere aventi misure minima di 1 m x 1 m x 0.5 m 

numero 

 

 con deliberazione di Giunta Comunale vengono definiti i punteggi attribuiti ad ogni categoria di 

materiale e la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto, espresso in Euro, necessari per 

determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti; 

 la riduzione spetta soltanto se il punteggio ottenuto dà origine a una riduzione pari a un minimo di 5 

Euro; il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte 

variabile della tariffa; 

 Le riduzioni spettano per anno d’imposta e non sono trasferibili su altri periodi d’imposta. 

 La riduzione, in ogni anno di imposta, è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal primo 

gennaio al 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello di imposta.”. 
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2.    di modificare inoltre l’art. 20 “Entrata in vigore del regolamento” come segue: 

“Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° Gennaio 2018”. 

Indi, con separata e distinta votazione, dal seguente esito: 
Astenuti:  0 
Contrari: 0 
Favorevoli:  12 (dodici) 

 
DICHIARA 

 
 la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. n. 267/00. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE  NR. 16334 

 

 

 
OGGETTO: 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). 

 
 
 
 

- 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 08-05-2017 

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 08-05-2017 

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 27-05-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Rio Saliceto, li 27-05-2017 

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  
 
 
Rio Saliceto, li  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to             

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
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 
 
     __________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 


