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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI)

L’anno    2017    il    giorno    trentuno     del   mese   di    Marzo     alle    ore    16:20

nella sala delle adunanze della sede comunale; in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati 
nelle forme di legge e/o regolamento, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza la Sig.ra MOLDUCCI LIVIA, Presidente del Consiglio

Assiste la DOTT.SSA BRANDI MARIA, Vice Segretaria Generale

Al momento della votazione dell’atto in oggetto, ri sultano presenti:

Presente Presente
S DE PASCALE MICHELE – Sindaco
N ALBERGHINI MASSIMILIANO S MOLDUCCI LIVIA
S ANCARANI ALBERTO S PERINI DANIELE
N ANCISI ALVARO S QUATTRINI SILVIA
N BALDRATI IDIO S RAMBELLI GIANLUCA
N BARATTONI ALESSANDRO S ROLANDO GIANFILIPPO NICOLA
N BIONDI ROSANNA S SBARAGLIA FABIO
S BUCCI MAURIZIO S STROCCHI PATRIZIA
S CAMPIDELLI FIORENZA S SUTTER RAFFAELLA
S CASADIO MICHELE S TARDI SAMANTHA
S FRANCESCONI CHIARA S TAVONI LEARCO VITTORIO
S FRATI MARCO S TURCHETTI MARCO
S GARDIN SAMANTHA N VALBONESI CINZIA
S GATTA RUDY
S GOTTARELLI MARIA CRISTINA
N GUERRA MICHELA
S MAIOLINI MARCO
S MANTOVANI MARIELLA
S MARGOTTI LORENZO
S MINGOZZI GIANNANTONIO
S MINZONI RAOUL

sono presenti altresì, senza diritto di voto, i seg uenti consiglieri aggiunti:

N HILA MIRELA
N SULEMANSKI MEHO



Conclusa  la  relazione  dell’Assessore  Gianandrea  Baroncini,  la  Presidente  del  Consiglio 
Comunale apre la discussione sulla proposta di  deliberazione in oggetto informando che 
sono pervenuti alla presidenza 2 emendamenti presentati dalla consigliera Gardin Samantha 
(Lega Nord), in merito ai quali sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da 
parte del Dirigente competente non favorevoli  con annesse motivazioni,  come risulta  dai 
documenti depositati agli atti;

Il dibattito si sviluppa pertanto anche in merito agli emendamenti che vengono illustrati dalla 
consigliera presentatrice nel corso del suo intervento.

Terminata la discussione e le dichiarazioni di voto dei diversi gruppi consiliari, come si evince 
da verbale di seduta a cui si fa rinvio, si procede alla votazione degli emendamenti n. 1 e n. 
2, nel rispetto delle modalità prescritte dall’art. 81 comma 5 lettera b) del Regolamento sul 
funzionamento  del  Consiglio  comunale,  alla  presenza  di  25  consiglieri:  Ancarani,  Bucci, 
Campidelli,  Casadio,  Francesconi,  Frati,  Gardin,  Gatta,  Gottarelli,  Maiolini,  Mantovani, 
Margotti, Mingozzi, Minzoni, Perini, Quattrini, Rambelli, Rolando, Sbaraglia, Strocchi, Sutter, 
Tardi, Tavoni, Turchetti e Presidente, con il seguente risultato:

Emendamento n. 1 presentato dalla consigliera Gardi n Samantha (Lega Nord):
art. 20 comma 5:

“A decorrere dal 1 gennaio 2017 l’importo della sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche è  
ridotto del 2,00 per cento, per i pagamenti effettuati dai contribuenti mediante domiciliazione 
bancaria.  In  fase  di  prima  applicazione,  e  comunque  per  un  periodo  non  superiore  al  
triennio, il servizio a supporto della domiciliazione bancaria è svolto dal servizio di tesoreria a  
cui è affidato il recupero.”

Consiglieri presenti 25 votanti 23 astenuti  2 Francesconi, Mingozzi (PRI)
Voti favorevoli 8  voti contrari 15 PD- ART 1 MDP, - AMA RA – SIN RA  E

PRESIDENTE 

L'emendamento è respinto.

Emendamento n. 2 presentato dalla consigliera Gardi n Samantha (Lega Nord):
Art. 21 comma 5

“A  decorrere  dal  1  gennaio  2017  l’importo  della  sui  rifiuti  (TARI)  per  le  utenze  non 
domestiche è ridotto del 2,00 per cento, per i pagamenti effettuati dai contribuenti mediante 
domiciliazione bancaria.  In  fase di  prima applicazione,  e  comunque per  un  periodo non 
superiore al triennio, il servizio a supporto della domiciliazione bancaria è svolto dal servizio  
di tesoreria a cui è affidato il recupero.”

Entra il Sindaco.

Consiglieri presenti 26 votanti 26 astenuti //
Voti favorevoli  8  voti contrari 18 PD- ART 1 MDP, - PRI - AMA RA – SIN RA –  

PRESIDENTE E SINDACO

L'emendamento è respinto.

Conclusa  le  operazioni  di  voto  degli  emendamenti,  la  Presidente  invita  i  consiglieri  a 
formulare  le  dichiarazioni  di  voto  circa  la  proposta  di  deliberazione,  come si  evince  da 
verbale di seduta cui si fa rinvio;

La Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione con il relativo allegato, 
con il seguente risultato:

Consiglieri presenti  26 votanti  18 astenuti 8 Ancarani  (F.I.),  Bucci  (La Pigna)  
Gardin,  Rolando,  Tavoni  (Lega  
Nord), Tardi, Maiolini (Cambierà) e 
Sutter (Raincomune)



Voti favorevoli  18  voti contrari //

Indi la Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  con  delibera  di  C.C.  n.  87/90622  del  17.07.2014  è  stato  approvato  il 
Regolamento  per  la  disciplina  della  tassa  rifiuti  (TARI),  successivamente  modificato  con 
delibera consiliare n. 52/78386 del 28.05.2015;

Ritenuto opportuno procedere ad alcune modifiche di detto regolamento, a valere dall'anno 
2017,  tenuto  conto  delle  richieste  pervenute  dal  Tavolo  Provinciale  delle  Associazioni 
Imprenditoriali, nell’ottica di uno snellimento delle procedure a carico dei contribuenti e con 
l'introduzione di ulteriori agevolazioni a favore dei medesimi, procedendo:

– ad estendere le agevolazioni previste per il caso di contestuale produzione di rifiuti 
urbani o assimilati e rifiuti speciali (art. 10), a favore di talune ulteriori attività rispetto a 
quelle  già  previste,  precisamente  nei  confronti  delle  officine  di  meccanici  auto-moto, 
carrozzerie  auto,  calzaturifici,  maglifici,  falegnamerie,  locali  di  fabbri,  idraulici  ed 
elettricisti,  rimodulando le  riduzioni  da  un minimo dell'11% ad un massimo del  37% 
secondo le indicazioni del Tavolo Provinciale delle Associazioni Imprenditoriali;

– ad una maggiore specifica dei concetti già espressi nella previgente formulazione del 
comma 4  dell'art.  10  del  Regolamento,  per  evitare  interpretazioni  diverse  o  tra  loro 
contrastanti e come richiesto dalle medesime Associazioni Imprenditoriali nella lettera di 
osservazioni  inviata  a tutte  le  Amministrazioni  Comunali  della  Provincia  di  Ravenna, 
stabilendo  in  maniera  inequivocabile  che  le  aree  sulle  quali  sono  prodotti  rifiuti 
assimilabili agli urbani in misura superiore ai limiti fissati dal Regolamento ed avviati allo 
smaltimento, sono da considerarsi speciali a tutti gli effetti e le relative aree non sono da 
assoggettare a tassa secondo le regole generali di cui al regolamento stesso;

– ad introdurre una agevolazione nei confronti delle utenze non domestiche che seppur 
allacciate ai pubblici  servizi  di erogazione idrica, elettrica, ecc.,  sono tenute vuote, in 
assoluto prive di mobilio o altro, in ragione di una minore attitudine alla produzione di 
rifiuti;

Ritenuto, pertanto, di apportare le seguenti modifiche:

• sostituire l’art. 10 del vigente Regolamento con il seguente:

Art. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI

AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene 
conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti 
speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 
spese  i  relativi  produttori,  a  condizione  che  ne  dimostrino  l’avvenuto  trattamento  in 
conformità alla normativa vigente.

2. In particolare, a titolo esemplificativo, non sono soggette a tassa:

a) le superfici adibite all’allevamento di animali;

b)  le  superfici  agricole  produttive  di  paglia,  sfalci  e  potature,  nonché  altro  materiale 
agricolo o forestale naturale non pericoloso,  quali  legnaie,  fienili  e simili  utilizzati  in 
agricoltura o nella selvicoltura;

c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come 
attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie, ambulatori medici, 



stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di 
riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie 
infettive. Sono invece assoggettati a tributo gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di 
deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti 
non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale d’aspetto, i vani accessori 
dei  predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l’esclusione dal tributo.

3.  Relativamente  alle  attività  di  lavanderie,  tintorie,  carpenterie  metalliche,  officine 
meccaniche,  gommisti,  cantieri  nautici,  tipografie,  laboratori  fotografici,  serigrafie, 
marmisti,  lavori di manufatti in cemento, impianti di verniciatura, officine di meccanici 
auto-moto, carrozzerie auto, calzaturifici, maglifici, falegnamerie, locali di fabbri, idraulici 
ed elettricisti,  qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti  urbani o 
assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili  al 
pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso 
individuare  le  superfici  escluse  da  tributo,  la  superficie  imponibile  è  calcolata 
forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di 
abbattimento come di seguito indicato:

Categoria 3 37%

Categoria 18 11%

Categoria 19 14%

Categoria 20 33%

Categoria 21 35%

4. I rifiuti assimilabili agli urbani, avviati allo smaltimento, eccedenti i limiti quantitativi di cui 
all'art. 3 – comma 1, lettera b) – sono da considerarsi rifiuti speciali non assimilati ed al 
fine di determinare la superficie assoggettabile a TARI si applica quanto previsto per i 
rifiuti speciali ai commi 1 e 3 del presente articolo. Per i produttori di rifiuti speciali non 
assimilabili  agli  urbani  non  si  tiene  altresì  conto  della  parte  di  area  dei  magazzini, 
funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva, occupata 
da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali 
non assimilabili,  fermo restando l'assoggettamento delle  restanti  aree e dei magazzini 
destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area 
dove vi è presenza di persone fisiche.

5 Per  fruire  dell’esclusione  prevista  dai  commi  precedenti,  gli  interessati  devono 
obbligatoriamente, a pena di decadenza:

a) indicare  nella  dichiarazione  originaria  o  di  variazione  il  ramo di  attività  e  la  sua 
classificazione  (industriale,  artigianale,  commerciale,  di  servizio,  ecc.),  nonché  le 
superfici di formazione, anche promiscua, dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le 
tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze 
escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. La dichiarazione, originaria 
o di  variazione, è efficace, purché permangano i  requisiti  necessari,  anche per gli 
anni successivi a quello di rituale presentazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 
26 e 27 del vigente regolamento;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi 
di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione 
comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle 
vigenti disposizioni (es: copia formulari attestanti lo smaltimento presso imprese a ciò  
abilitate, copia contratto di  smaltimento,  fattura o attestazione dell’impresa abilitata,  
ecc.)  ovvero  presentare,  entro  la  stessa  data,  apposita  autocertificazione,  ad  ogni 
effetto di legge, attestante sia l’obiettiva impossibilità o estrema difficoltà ad individuare 



le superfici escluse dal tributo e sia i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per 
codici  CER.  La  comunicazione/autocertificazione  non  è  obbligatoria  per  gli  anni 
successivi in caso di invarianza delle condizioni di tassabilità in precedenza dichiarate. 
Sono  fatte  salve  le  comunicazioni/  autocertificazioni  in  precedenza  presentate 
contenenti tutti gli elementi richiesti ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al 
presente articolo.

• all'art. 21 del vigente Regolamento, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

4.  Ai  fabbricati  ad uso non abitativo – fabbricati  classificati  catastalmente nella  categoria 
A/10, nelle categorie dei Gruppi Catastali B, C, D, escluse le categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7  quando  pertinenze  di  abitazioni  –  completamente  vuoti  ed  ove  non  si  svolga  in 
assoluto alcuna attività, seppur allacciati ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, 
ecc., è applicata una riduzione complessiva del 70% del tributo dovuto, in ragione di una 
minore  attitudine  alla  produzione  di  rifiuti.  Al  fine  della  determinazione  della  tariffa 
applicabile, tenuto conto che trattasi di immobili vuoti, si applica la categoria tariffaria a più 
bassa tassazione prevista in tabella tariffaria per le utenze non domestiche, sulla base di 
quanto previsto nella delibera consiliare di approvazione tariffe TARI alla data di prima 
applicazione della riduzione. Si applicano il secondo ed il quarto comma dell'art. 20. In 
caso di verifica o sopralluogo, anche senza preavviso, da cui emerga la non sussistenza 
delle condizioni per il godimento della riduzione, l'Ufficio addetto ai controlli provvederà al 
recupero della tassa dovuta a decorrere dalla data di primo godimento della riduzione 
medesima, con applicazione delle sanzioni per omessa od infedele dichiarazione, salvo 
prova  contraria  fornita  dal  Contribuente  oggettivamente  riscontrabile  (ad  esempio 
l'occupazione, nel periodo suddetto o in frazione di periodo, da parte di altro soggetto con 
regolare contratto di conduzione/affitto, ecc., al quale dovrà essere addebitata la relativa 
tassazione e sanzioni connesse).

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare 
dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;

- l’art.  53 - comma 16 - della Legge n.  388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art.  27 - 
comma 8  -  della  Legge n.  448/2001,  e  l’art.  1  –  comma 169 –  della  legge n.  296 del 
27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali e 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, e che i regolamenti 
sulle  entrate,  anche se  approvati  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purché entro il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento;

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2017 
è stato differito  al 31.03.2017 dal DL 244/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
19/2017;

Visto il regolamento per la disciplina della TARI coordinato con le modifiche anzi esposte, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il parere delle competenti Commissioni Consiliari espresso in data 28/03/2017;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b)  7) 
del D.Lgs. n. 267/2000; 



Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal competente 
Dirigente  del  Coordinamento,  Controllo  Economico  Finanziario  e  Partecipazioni  - 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Ravvisata  la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  42,  comma  2,  lett.  f),  del  D.Lgs.  n. 
267/2000;

Udita l’esposizione del relatore;

Visto l'esito delle votazioni riportate in narrativa; 

DELIBERA

1) di  modificare  il  vigente  “Regolamento  per  la  disciplina  della  Tassa 
Rifiuti – TARI”, approvato con precedente delibera C.C. n. 87/90622 del 17.07.2014 e 
successivamente modificato con delibera di C.C. n. 52/78386 del 28.5.2015, secondo 
quanto in narrativa riportato;

2) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della  
tassa sui rifiuti  TARI” è quello riportato in allegato A alla presente deliberazione, per 
farne parte integrante e sostanziale e che lo stesso, ai sensi dell’art.  53, comma 16, 
della  Legge  n.  388/2000,  come  modificato  dall’art.  27,  comma  8,  della  Legge  n. 
448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2017;

3) di  dare  altresì  e  conseguentemente  atto  che,  in  deroga  ai  principi 
generali che vogliono che le agevolazioni vengano applicate dalla data di presentazione 
delle  dichiarazioni,  le  riduzioni  previste  dal  presente  atto  vengano  applicate  con 
decorrenza  1°  gennaio  2017  qualora  le  relative  richieste/dichiarazioni  vengano 
presentate  entro  il  31  maggio  2017  e  siano  di  fatto  godibili  anche  a  tale  data 
(01.01.2017);

4) di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dell’allegato 
Regolamento,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della  sua  esecutività,  al  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze  –  Dipartimento  per  le  politiche  Fiscali  –  Ufficio 
Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 15, del Decreto 
legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

5) di  trasmettere,  entro  30  giorni  dalla  esecutività  dell'atto,  il  file 
contenente  il  testo  del  suddetto  regolamento  all'U.O.  Comunicazione  per  la 
pubblicazione  sul  portale  web  del  Comune  nella  seguente  area  tematica  “Statuto, 
regolamenti e ordinanze” - “Regolamenti” - “Finanze ed Economato”.

* * * * * * *


