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COPIA 

COMUNE DI GATTATICO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

          
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 11 DEL 23.02.2017  

 
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE REGOLAMENTO TARI           
 
 

             L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di  febbraio alle ore 19.30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

GIANNI MAIOLA Presente 
NABIL ZAKIA Presente 
COSTI FEDERICA Presente 
ROMANI MANUEL Presente 
GANDOLFI MATTEO Presente 
DIPIETRO CARMELO Presente 
PULGA FRANCESCO Presente 
CASALINO DOMENICO Presente 
BERTOLINI MARCO Assente 
CORRADINI SILVIA Assente 
MANCO DAVIDE Assente 
DELSANTE PAOLO Assente 

                                             
 
           Totale presenti   8  
 Totale assenti     4 
 

Partecipa alla adunanza il  Vice Segretario comunale D.ssa MARIA CRISTINA 
FRIGNANI   la   quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIANNI MAIOLA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Il numero di presenti è di n. 9 consiglieri essendo entrati al punti 1) i Consiglieri manco e 
Corradini ed essendo uscito al punto 4) il consigliere Casalino. 

 
Il Sindaco spiega che il presente ordine del giorno viene illustrato e discusso unitamente 
all’approvazione del bilancio di previsione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
 
l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale(IUC), all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI; 

 

che il comma 704 del presente art.1 ha statuito l’abrogazione del tributo sui rifiuti e servizi 

(TARES) introdotto dall’art.14 del DL 201/2011; 

 

che  l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento 

da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la 

disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui 

Rifiuti –TARI; 

 

Che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi 

di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione 

e versamento del tributo stesso; 

 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti 

(TARI) ai commi da 641 a 668; 

 

EVIDENZIATO che i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate 

o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

 

CONSIDERATO che  nell’anno  2017 si dovrà approntare un regolamento relativamente 

alla gestione delle sale vlt ,regolamento che disciplinerà l'installazione e le modalità di 

esercizio di nuovi apparecchi da gioco con vincite in denaro, di cui all'art. 110, commi 6 e 

7, del Regio Decreto 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza), e di 
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sistemi di gioco Video Lottery Terminals (V.L.T.), nelle sale da gioco e negli esercizi, 

comunque ricompresi nella disciplina di cui ai commi 1 e 3 del sopra citato articolo, 

autorizzati alla pratica del gioco e/o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, 

compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, in tutto il territorio comunale, con 

conseguente messa in campo dei mezzi più opportuni ed efficaci per il contrasto alla 

ludopatia.  

 

A FRONTE  della problematiche rilevate dalla nascita smodata delle sale vlt e 

dell’installazione di apparecchi da gioco con vincita in danaro  presso gli esercizi pubblici 

quali bar e tabaccherie, il Comune ritiene di fondamentale importanza  dare un segnale 

alle  attività che decidano di NON ospitare all’interno  tali tipologie di giochi.  

 

CONSIDERATO  quindi  che si ritiene opportuna, per gli esercizi che non intenderanno 

avvalersi dei giochi sopra descritti,  l’introduzione di una riduzione del dovuto  legata al 

pagamento della tassa rifiuti solidi urbani (Tari) e che pertanto si dovrà modificare il 

Regolamento Tari all’art.8 introducendo il punto n.10,  andando a specificare la tipologia di 

esenzione ed i requisiti necessari per l’ottenimento della stessa; 

Si introduce il seguente punto: 

 

Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni 
 

10.  Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di 

bar che dichiarano al Comune di non avere installato, di non installare o di aver 

disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con 

vincita in denaro, è applicata una riduzione del 25 % sulla parte variabile della tariffa del 

tributo. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione 

della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune. In caso di 

disinstallazione di impianti, la riduzione decorre dalla data di presentazione della relativa 

dichiarazione. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della 

riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione 

del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione. 

Le riduzioni di cui ai commi 1 saranno applicate su richiesta dell’interessato e con validità 

annuale. I termini di presentazione, a pena di decadenza, delle richieste di riduzione di cui 

al comma 1 sono fissati al 31 GENNAIO  dell’anno successivo per il quale viene chiesta la 

riduzione; se il termine cade di giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno 

lavorativo successivo. Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della 

richiesta e della dichiarazione di cui ai comma 1  fa fede la data di protocollazione. 
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La copertura della spesa derivante dalla concessione delle esenzioni e riduzioni di cui 

sopra è posta a carico del bilancio comunale, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del comune. 

 

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 

52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 

14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di 

federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo 

stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ 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”; 

 

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare di cui all’articolo 52 del 

D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 

quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013; 

 
VISTO il parere dell’organo di revisione economica verbale n.4 del 06/04/2017 allegato in 

copia alla presente; 

 

VISTI gli allegati pareri richiesti dall’art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi 

sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di 

Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Ragioniere Capo; 

 

CON N. 9 VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 
 

 

 
DELIBERA 

 
- Di modificare, per i motivi espressi in premessa, l’art.8 del Regolamento Tari 

introducendo il punto 10; 
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- Che tutto quanto espresso in premessa è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

- Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52 comma 2 

del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza nel termine 

previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione. 

 

 

Successivamente con votazione unanime e separata dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c.4 del D.L.vo n. 

267/2000. 
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PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 

 
 
La  sottoscritta in qualità di Responsabile del settore interessato alla proposta in oggetto 
ha espresso parere FAVOREVOLE   in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

IL Responsabile del Settore  
      Tributi-Affari Generali 

                            Dott.ssa Carolina Borelli 
 
 
 
 
La sottoscritta M. Cristina Frignani in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto. 
 

IL Responsabile del Settore Finanziario e Personale  
D.ssa M. Cristina Frignani  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 Il Sindaco  Il   Vice  Segretario Comunale 
                         F.to GIANNI MAIOLA          F.to D.ssa Maria Cristina Frignani  
 
===================================================================== 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agosto 2000,n. 267) 

 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione : 
 
E’ stata pubblicata in data 07.03.2017,  per rimanervi per n. 30 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Gattatico, li 07.03.2017 
 
      F.toIL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                   D.SSA MARIA CRISTINA FRIGNANI  
 
==================================================================== 
Il presente atto è dichiarato  immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° 
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n°267/2000. 
 
LI ,07.03.2017 
 

F.to IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
    D.SSA MARIA CRISTINA FRIGNANI  

==================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

 
- è divenuta esecutiva il 16/03/2017 
 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000) 
 
Li, 16.03.2017 

              Il  Vice Segretario comunale 
                           F.to       D.SSA MARIA CRISTINA FRIGNANI  
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
ADDI',      
 
 
 
   


