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Deliberazione del Consiglio Comunale 

 N° 21 del 31/03/2017 
 
 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
MODIFICHE..   
 
L’anno 2017 addì trentuno del mese di marzo alle ore 20:00 nella sede comunale, in seguito a 
convocazione, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il 
Consiglio Comunale 
 
Al momento dell’appello risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

GHIDINI RICCARDO X  CANTONI GIANPAOLO  X 

GIOVANELLI MICHELE X  MAINI ANTONIO X  

ZANICHELLI MASSIMO X  GRECI SANDRO X  

BERZIERI MICHELA X  GANDOLFI CESARE X  

CORSARO DEBORAH X  FONTANA NICOLA X  

BARBIERI ALESSANDRO  X BIANCHI ROBERTO X  

COMELLI CRISTINA  X FORNARI ANTONELLA X  

BERTA DIEGO X  ANGHINETTI CINZIA  X 

RIVAROLI BARBARA X     
 
Totale presenti 13, totale assenti 4 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Sig.: Dott.ssa Sabrina Acquistapace il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Riccardo Ghidini nella sua qualità di  Sindaco 
dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sulla proposta il cui testo è 
riportato nel foglio allegato. 
 
Scrutatori: 
 
RIVAROLI BARBARA, GRECI SANDRO, GANDOLFI CESARE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto illustrata dal Sindaco; 
 
 Udito il Consigliere Bianchi esprimere alcune riserve in merito al nuovo comma 9 
dell’art. 21: non è chiaro cosa significhi “in via continuativa”. Inoltre il rapporto tra produzione e 
quantitativi devoluti introduce un nuovo elemento non conosciuto dall’Amministrazione; elemento 
di incertezza nel calcolo. Infine gli effetti della scontistica non sono conosciuti ma è chiaro che la 
scontistica potrà ricadere sulle altre utenze. Il nuovo comma 9 introduce dunque 3 elementi: due di 
natura tecnica ed uno di natura politica. Il Consigliere aggiunge che visti gli altri effetti positivi che 
le ditte donanti hanno già a livello fiscale sarebbe opportuno valutare meglio gli effetti dell’ulteriore 
scontistica sulla TARI dato che al momento senza conoscere bene i dati non è possibile valutare. Il 
Consigliere richiede di stralciare il comma 9 per valutare meglio gli effetti che tale decisione 
potrebbe comportare; 
 
 Udito il Sindaco affermare che il comma è stato introdotto per sensibilizzare sul 
tema dello spreco alimentare. Sul piano tariffario tale novità avrà un’incidenza minima. Se infatti il 
supermercato più grande di Medesano aderisse avrebbe uno sconto di qualche centinaio di euro. 
Inoltre la norma è anche nell’ottica della diminuzione del quantitativo di rifiuti prodotti; 
 
 Ritenuto di approvare la suddetta proposta; 
 
 Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49 comma 1^ D.Leg.vo 
18.8.2000 n.267 così formulati: 
 
- dal Responsabile del Settore Affari Finanziari-Entrate Dr.ssa Elisa Degli Andrei:"esprimo parere 
favorevole vista la regolarità tecnica"; 
- dal Responsabile del Settore Affari Finanziari-Entrate  Dr.ssa Elisa Degli Andrei: "esprimo parere 
favorevole constatata la regolarità contabile"; 
- dal Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Petrilli, ai sensi dell'art.47, comma 5 dello Statuto 
Comunale:"esprimo parere favorevole"; 
 
 Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
 1 - di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 2 - di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata 
votazione, resa per alzata di mano e con voti unanimi, ai sensi dell'art. 134 c.4 D. Leg.vo 267/00. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI FINANZIARI ED ENTRATE 
 

 Premesso che in applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune, salvo per quanto 
attiene l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima, può disciplinare autonomamente le proprie entrate tributarie; 
 
Visto che: 
- con propria deliberazione n. 33 del 14.05.14 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento 
per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), in ultimo modificato con delibera consiliare n. 24 del 
28.04.2016; 
- con delibera consiliare n. 35 del 14.05.2014 il Comune di Medesano ha affidato ad Iren Emilia 
spa (ora Iren Ambiente), la gestione amministrativa della tassa sui rifiuti, ed approvato il relativo 
disciplinare; 
 
 Richiamato l’art. 21, comma 7, del Regolamento TARI,  il quale prevede che alle famiglie 
con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari non siano addebitati svuotamenti eccedenti i 
minimi previsti annualmente dalla delibera comunale, previa presentazione al Comune, entro il 31 
dicembre di ciascun anno,  di apposita richiesta; 
 
 Ritenuto opportuno stabilire, a partire dal 1° gennaio 2017, che la presentazione della 
richiesta di agevolazione non debba essere ripetuta ogni anno se le condizioni di utilizzo 
rimangono invariate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 

 Vista la lettera e-bis) del comma 659, art. 1,  della L. n. 147/2013, lettera aggiunta dall’art. 
36, comma 1, L. n. 221/2015,  la quale dispone che il Comune possa deliberare con proprio 
regolamento riduzioni tariffarie per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti,  commisurate 
alla quantità di rifiuti non prodotti; 
 
 Preso atto che ANCI – Emilia Romagna - con propria nota registrata al protocollo comunale 
n 9801 del 7.7.2016, ha suggerito ai Comuni, in attuazione della disposizione sopra richiamata, di 
prevedere nel regolamento TARI una specifica agevolazione per i soggetti che donano proprie 
merci per finalità sociali; 
 
 Ritenuto opportuno, in considerazione del fatto che la donazione delle merci evita che le 
stesse si trasformino in rifiuti da conferire al pubblico servizio,  attuare la proposta di  ANCI, 
riconoscendo nel regolamento TARI  una riduzione della parte variabile della tariffa, alle utenze 
non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari o altre merci derivanti dalla 
propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della ridistribuzione a soggetti 
bisognosi; 
  
 Visto l’art. 53, c. 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dal comma 8, art. 27 della L. 
n. 448/2001, secondo cui:  
- 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;  
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
 Visto l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge n.  244 del 30.12.2016, che ha differito il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del 



 

Comune di Medesano 

Delibera n. 21/ 2017  Pagina n.4 

 
 

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, al 31 marzo 2017; 
 
 Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;  
 
 Visto il verbale della Commissione consiliare per i regolamenti. 
 
 Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;  
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse sopra, le seguenti modifiche al Regolamento 
Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI):  
 
- integrazione dell’art. 21, comma 7, primo punto,  che risulta ora così formulato:  
 

 Famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari . A titolo di agevolazione a favore 
delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari non saranno addebitati 
svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale . L’agevolazione 
sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta. La richiesta dovrà essere presentata 
al Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza 
dell’agevolazione dal 1° gennaio dell’anno di presentazione o dalla diversa data a partire dalla 
quale è iniziato l’utilizzo di tali presidi. Le richieste presentate dal 1° gennaio 2017 non 
devono essere ripetute negli anni successivi se le condizioni di utilizzo rimangono 
invariate. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato apposito modulo fornito 
dal Comune, accompagnato dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
accesso alla agevolazione (ricevute attestanti l’acquisto di presidi medico-sanitari o documento 
rilasciato dalla AUSL). 
 
 
- Inserimento,  all’art. 21,  del seguente comma 9: 
 

9.  In attuazione dell’art. 1, comma 659, lettera e- bis della legge 147/2013, è riconosciuta una 
riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa 
devolvono prodotti alimentari o altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni 
assistenziali o di volontariato, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi. La riduzione, che 
comunque non può superare il 20 % della parte variabile della tariffa, è così determinata: 
  

 corrisponde alla percentuale risultante dal rapporto fra la quantità devoluta e la quantità di 
produzione specifica di rifiuti, individuata con il coefficiente Kd assegnato alla categoria di 
appartenenza moltiplicato per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo 
di assimilabilità dato dal coefficiente Kd medesimo .  

 Il riconoscimento della riduzione di cui sopra è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, 
a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle 
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quantità di prodotti devoluti alle associazioni nell’anno precedente, allegando copia di apposita 
documentazione. 

 
2) di dare atto che le suddette modifiche esplicano i propri effetti con decorrenza 1° gennaio 2017; 

 
3)  di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente; 
 
4) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata ed unanime 
votazione favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.  
 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 Elisa Degli Andrei / INFOCERT SPA 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

Il Presidente 
 

Riccardo Ghidini 

Il VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

Dott.ssa Sabrina Acquistapace 
 

 
 


