COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA
COPIA

Deliberazione n.

17

del 30/01/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE – seduta PUBBLICA
OGGETTO :

REGOLAMENTO TARI - MODIFICA ART. 19

L’anno duemiladiciassette, addì trenta, del mese di gennaio, alle ore 21,00, nella sala
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a
seduta per oggi i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
ALBASI Dr. Andrea
RAI Mauro
MARTINI Pietro
MOLINARI Elisa
RANCATI Monica
MEZZADRI Marina
MAFFI Paolo
MONDANI Matteo
RAGGI Davide
MASERATI Silvana
CIVETTA Carlo
ANDENA Anna-Maria
FACCINI Claudio
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Partecipa il Segretario Comunale Mezzadri Dr.ssa Elena il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Accertata la validità dell’adunanza il sig. ALBASI Dr. Andrea in qualità di SINDACO assume
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in
merito all’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce e illustra brevemente la materia posta all’ordine del giorno del presente Consiglio.
A questo punto nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 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, 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;
Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed
esenzioni nel caso di:
1. abitazioni con unico occupante;
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
3. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,
ma ricorrente;
4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
5. fabbricati rurali ad uso abitativo;
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo
complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del Comune;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della
Legge n. 147/2013, secondo cui 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;
Richiamata la propria deliberazione n. 39 del 4 agosto 2014, con oggetto: “Approvazione regolamento per
l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI”;
Richiamato, in particolare, l’art. 19 del vigente regolamento, che recita:
Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa della classe di attività corrispondente si applica in misura ridotta del 30 % ai locali,
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,
ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o
atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione
rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 18.

RILEVATA l’opportunità di modificare tale disposizione regolamentare, introducendo una maggiore riduzione
della tassazione a favore delle utenze non domestiche e non stabilmente attive, relative in particolare alle
strutture ricettive operanti sul territorio comunale per non più di sei mesi all’anno;
VISTA la proposta del Servizio Tributi, che riformula l’art. 19 come segue:

Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. In virtù del minor conferimento di rifiuti, si applicano le seguenti riduzioni:
• Per i locali e aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale,
purché inferiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
• Per i locali e aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso non
continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del
30%;
• Per i locali e aree scoperte, relativi a strutture ricettive aventi periodo di apertura
stagionale, purché inferiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 50%;
2. Le predette riduzioni si applicano se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza,
concessione, autorizzazione amministrativa o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per
l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 18.
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge 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 30/12/2016 n. 244 (pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre
2016), con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 da parte degli
enti locali è stato differito al 31 marzo 2017;
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso ai sensi dell’ art. 49 del D. LGS.
18.8.2000 n. 267:
- parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti;
ACQUISITO il parere del Segretario Generale sulla conformità del presente atto alle Leggi ed agli strumenti
normativi comunali;
VISTO il D. LGS. n. 267/2000;
Esperita la votazione palese, con il seguente esito:

- Presenti
- Astenuti
- Votanti
- Voti favorevoli
- Voti contrari

N.
N.
N.
N.
N.

12
1 Faccini
11
11
//

proclamato dal Sindaco;

DELIBERA
1. di modificare, per i motivi sopra esposti, il vigente “Regolamento comunale per l’applicazione della
tassa sui rifiuti (TARI)”, sostituendo l’art. 19 come segue:
Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
4. In virtù del minor conferimento di rifiuti, si applicano le seguenti riduzioni:
• Per i locali e aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale,
purché inferiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
• Per i locali e aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso non
continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del
30%;

•

Per i locali e aree scoperte, relativi a strutture ricettive aventi periodo di apertura
stagionale, purché inferiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 50%;
5. Le predette riduzioni si applicano se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza,
concessione, autorizzazione amministrativa o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per
l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 18.
2. di prendere atto che le predette modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2017;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente;
SUCCESSIVAMENTE
Considerato l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato;
Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ritenuto di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola;
Procedutosi a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:

- Presenti
- Astenuti
- Votanti
- Voti favorevoli
- Voti contrari

N.
N.
N.
N.
N.

12
1 Faccini
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//

proclamato dal Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

…………

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ALBASI Dr. Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mezzadri Dr.ssa Elena

____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito del Comune di Rivergaro
all’indirizzo: www.comune.rivergaro.pc.it nella Sezione “Albo Pretorio on Line” per quindici giorni
consecutivi.

Rivergaro, lì 10/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mezzadri Dr.ssa Elena

____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno _________________, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’
Albo Pretorio on Line

Rivergaro, lì _________________,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mezzadri Dr.ssa Elena

____________________________________________________________________________________
E’copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Sintecop, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Mezzadri Dr.ssa Elena)

