
COMUNE ORIGINALE
DI  LUGO
PROVINCIA  DI  RAVENNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   30  DEL  30  MARZO 2017

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 
- TARI

Il giorno 30 MARZO 2017 alle ore 21:06 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio  
Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

ALEOTTI DAVIDE GARUFFI MARTA
AMERIGHI KATIA LANDI FABRIZIO
BALDINI FIORENZO MARANGONI ILVA
BALDINI GIACOMO MINGUZZI GIOVANNI
BASSI CANDIA POLI GIOVANNI
BRINI LUIGI RANALLI DAVIDE
CAMPRI ANTONIO RICCI PETITONI LUCA
CAVINA FAUSTO ROSSI IVAN
COLACI MARIA CRISTINA SALVATORI RITA
COPPOLA DOMENICO TARONI STEFANIA
DALLA VALLE PAOLA VALMORI VERONICA
DONATI DONATELLA VERLICCHI SILVANO
DREI ROBERTO

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

DREI ROBERTO - BASSI CANDIA - SALVATORI RITA - TARONI STEFANIA - COPPOLA DOMENICO - 
VALMORI VERONICA - RANALLI DAVIDE -LANDI FABRIZIO

Presenti: 17 Assenti: 8

Presiede il Presidente Sig. CAVINA FAUSTO
Assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO
Fungono da scrutatori: ALEOTTI DAVIDE - ROSSI IVAN - AMERIGHI KATIA

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i  
documenti approvati.



Si da atto che la trascrizione integrale degli interventi è conservata, unitamente alle registrazioni, 
presso la Segreteria Generale a disposizione dei Consiglieri, a norma delle vigenti disposizioni del 
Regolamento del Consiglio del Comune di Lugo.

Il punto di cui all’oggetto viene discusso congiuntamente al punto n. 3 all’Ordine del Giorno del 
Consiglio Comunale di cui alla Deliberazione n. 31 adottata in data odierna.

Dopo breve discussione che si omette e si conserva agli atti nella quale intervengono il Consigliere 
Aleotti  (Per  la  Buona Politica)  e  l’Assessore  Costantini,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale 
Cavina cede la parola ai Consiglieri per dichiarazione di voto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Cavina cede la parola al Capogruppo DONATI (Forza Italia):

Rapidamente, per annunciare il mio voto contrario a questa delibera, grazie

Il Presidente  del  Consiglio  Comunale  Cavina cede la  parola  al  Capogruppo MINGUZZI (Lugo 
Popolare):

Sì grazie Presidente. Aleotti ha bene illustrato gli elementi, ce ne sono alcuni virtuosi che sono la 
lotta alle elusione, all’evasione che sono un alleggerimento, una diversa ripartizione nei confronti di 
alcune attività produttive, io però continuo nella lotta, nei confronti dei rifiuti e nel senso che stiamo 
continuando a lavorare separando i rifiuti e limitando in tutto e per tutto il più possibile, però i costi 
aumentano e anche quando i camion gireranno vuoti perché non avremo più rifiuti, avremo motivi 
per cui pagare. E io, per questo motivo, non ci vedo una gran strada se non appunto l’aspetto di  
sostenere una attività redditizia sicuramente per Hera che fa un servizio a noi cittadini ma il lavoro 
che  i  cittadini  subiscono  a  mio  avviso,  viene  remunerato  ben  poco  e  quindi  il  mio  voto  sarà 
contrario.

Il Presidente del Consiglio Comunale Cavina cede la parola al  Capogruppo VERLICCHI (Per la 
Buona Politica):

Il collega Aleotti, come veniva ricordato, ha già espresso nel suo intervento, il nostro punto di vista. 
Io desidero ricordare in questa dichiarazione di voto, che sin dal nostro insediamento in Consiglio, 
proponemmo all’amministrazione, di lavorare per introdurre concetti innovativi quali l’economia 
circolare, ove, voglio dire, parte delle materie prime siano riutilizzate e definire la tariffa puntuale in 
maniera tale che cittadini e imprese paghino rispetto a quanto voglio dire, prodotto.  Mi chiedo, 
come mai, voglio dire, in questi anni, si sia fatto ben poco in questa direzione nonostante che nel 
progetto di mandato di questa Giunta ci fossero questi impegni. E allora, vedo che non c’è una 
grande forse attenzione da parte dei Consiglieri su queste tematiche, credo che invece l’attenzione ci 
debba essere anche perché ho esaminato proprio solo oggi pomeriggio, perché è arrivato solo oggi 
pomeriggio  il  PEF,  quindi  il  piano  economico  finanziario,  e  nel  piano  economico  finanziato 
dall’esame così molto breve che ho compiuto, vi è un aumento molto importante dell’importo per il  
trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati a fronte di un importo pressoché invariato per la 
raccolta differenziata. Ciò dimostra che il Comune di Lugo non ha in essere alcuna azione pratica e 
virtuosa per aumentare la raccolta  differenziata  con azioni  mirate.  Devo dire che non è il  solo. 



Perché nessun Comune dell’Unione risulta fra i virtuosi. Si può dire invece di altri Comuni similari 
che lo siano, tanto è vero che beneficiano della scontistica prevista dal piano economico finanziario. 
Seconda cosa, la percentuale sulla parte inesigibile, è passata dal 3,52 del 2014 al 4,80 del 2017 , il  
fondo rischi del bilancio a tale titolo, è passato da 167 mila euro del 2015, ai 571 mila del 2017 , 
comunque sia, nonostante i 47 mila e si ricordava prima, euro che Hera ha riconosciuto al Comune 
di Lugo per i  disservizi  della  primavera 2016, il  piano economico finanziario 2017, subisce un 
aumento di tariffe, che non possiamo certamente accettare. Non solo, anche perché parallelamente 
all’aumento delle tariffe, non è che corrisponde un servizio migliore, io non voglio dire che sia 
peggiorato ma sicuramente non è migliorato. E questo io mi chiedo a questo punto, ma i Comuni in 
che  misura  incidono  rispetto  al  management  di  Hera  per  cercare  quindi  di  far  in  maniera  che 
l’indirizzo diciamo così, a tutela dei cittadini e delle imprese, sia maggiormente rappresentato? Io 
noto voglio dire, mi sia consentito, quindi una carenza seria, grave, anche perché altrove noto, ci 
sono Comuni che come dire, riescono a considerare meglio queste cose, e quindi Atersir che si 
compone dei Comuni, dovrebbe essere quello che magari incide con il supporto dei Comuni ancora 
di più nel trattare, condizioni  diverse. Quale è il rischio di impresa di Hera? Zero. Agisce in regime 
di monopolio. Zero. È mai possibile? Allora queste sono riflessioni, sono riflessioni che dobbiamo 
fare politicamente. Non credo si possa continuare così stiamo parlando di una importante impresa, 
sia ben chiaro e se è impostante e  produce dei risultati è perché sono bravi. Produce degli utili, è  
giusto che produca degli utili. Ma tutto quanto deve essere sulle spalle delle imprese e dei cittadini? 
Io penso di no. L’ultima cosa, poiché Lugo è tenuto a esercitare la funzione dell’accertamento per le 
violazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti, l’ho già chiesto anche in commissione all’Unione e 
anche a  quella  del  Comune.  Chiedo  che si  attivi  al  più  presto  l’iter  per  l’individuazione  degli 
ispettori  ambientali,  volontari,  a supporto del corpo di polizia locale, come stabilito dalla legge 
regionale numero 16 del 5/10/2015. Che dà facoltà ai Comuni, di operare in questa direzione. Cosa 
si è fatto fino ad ora? La risposta che ho ricevuto in commissione, quella dell’Unione è stata questa: 
“non ci abbiamo ancora pensato”. Io credo sia utile che si cominci a pensare e ad agire, soprattutto. 
L’ultima cosa, anche qui, è già il terzo anno, chiedo e propongo di integrare l’articolo 12 punto 2, 
A) del regolamento, ove previsto l’inserimento nel piano economico finanziario dello scostamento 
fra gettito a preventivo e a consuntivo, del conto economico che dovrà essere indicato anche nel 
caso risulti inferiore. Il piano economico finanziario bisognerà cominciare a misurarlo a consuntivo 
e non sempre e solo a preventivo e considerare anche questa parte qui. Io mi chiedo,come mai, 
l’amministrazione comunale visto che è già il terzo anno consecutivo che chiedo queste cose, su 
questo punto,  non dia risposte.  Sì o no?  Per queste ragioni,  chiaramente non posso dare e non 
possiamo dare un voto favorevole a questa manovra, il nostro voto è contrario. 

Al termine;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 2/2/2017 “Approvazione Della Nota Di Aggiorna
mento Del Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019”
- la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 2/2/2017 “Approvazione del  BILANCIO DI PREVISIO
NE 2017/2019”;

- la delibera della Giunta Comunale  n. 17 del 15/2/2017  “Approvazione del piano esecutivo di ge
stione (PEG) - parte contabile. Anno 2017;



Visto l’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013  (Legge di Stabilità 2014) 
che disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa 
sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in  
sostituzione del previgente prelievo sui rifiuti (TIA);

Richiamati inoltre, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703, del summenzionato art. 1 della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati inoltre:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 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;

Visto l’art. 5, comma 11, del  Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’  art. 1, comma 1, L. 27 febbraio 2017, n. 19, a mente del quale “… Il termine 
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo  151 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017,  è differito al 31 marzo 2017 …”;

Visto il “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI”, proposto nel medesimo schema 
per tutti i comuni aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, approvato con delibera di 
C.C.  n.  22  del  20/03/2014  e  successivamente  modificato  con  delibera  di  C.C.  n.  61  del 
29/07/2014, con delibera di C.C. n. 37 del 14/05/2015 e con delibera di C.C. n. 33 del 28/04/2016;

Ritenuto  opportuno procedere ad alcune modifiche del  citato  Regolamento,  al  fine  di  recepire 
alcune novità normative ed in particolare:

a) alla modifica dell’art. 10, comma 3,  integrando le categorie economiche già esistenti con 

una correlata riduzione della percentuale di abbattimento;

b) alla modifica dell’art. 10, comma 4, al fine di semplificarne la narrativa in aderenza alle 

modalità operative già in essere;

c) alla  integrazione  dell'art.  15,  comma  4,  al  fine  di  una  più  chiara  specificazione  della 

procedura da seguire per l'applicazione della tariffa  nel caso di contribuenti irreperibili;

d) alla modifica dell'art. 22, comma 3, al fine di spostare dal 31 gennaio al 30 aprile il termine 

per la presentazione della istanza inerente il riciclo in quanto termine di maggior favore per 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000845425ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART156


il contribuente;

e) alla  introduzione  dell’art.  24bis,   per  effetto  della  compiuta  disciplina  dell’ipotesi  della 

devoluzioni di beni alimentari contemplata dall’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013;

Visto l’allegato Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 
348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, 
Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e 
Sant’Agata sul Santerno hanno costituito l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento 
all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali; 

- con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 26.02.2015 è stato attribuito l’incarico di Dirigente 
del Settore Entrate Comunali al Dott. Alberto Scheda;

Visto, ai sensi dell’art. 239 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole dell’Organo di 
Revisione;

Esaminato l’argomento in Commissione Consiliare di I Dipartimento in data 27/3/2017;

Visto  il  parere  favorevole,  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.8.2000,  espresso  dal 
Dirigente dell’Ufficio Entrate Comunali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla 
regolarità  tecnica  ed  il  parere  favorevole  espresso  dal  Dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari 
dell'Unione in ordine alla regolarità contabile;

Con la seguente votazione accertata dagli scrutatori - ricognitori di voti e con esito proclamato dal 
Presidente;

Voti  favorevoli  11  -  Contrari  6  (Forza  Italia,  Per  la  Buona  Politica,  Lugo  Popolare,  Sinistra 
Alternativa per Lugo) – Consiglieri presenti e votanti 17;

D E L I B E R A

– di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il vigente Regolamento TARI come 
segue:

  l’art. 10, comma 3, nel testo “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,  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 forfettariamente, 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 35%

Categoria 21 39%

è  sostituito  dal  seguente:  “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  riparazione di  auto e 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%

  l’art. 10, comma 4, primo capoverso, nel testo “E’ esclusa dalla TARI la sola quota parte  
della  superficie  complessiva  con  produzione  di  rifiuti  assimilati  agli  urbani,  avviati  allo  
smaltimento, superiore ai limiti quantitativi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del presente  
regolamento”.   è  sostituito  dal  seguente:  I  rifiuti  assimilabili  agli  urbani,  avviati  a  
smaltimento, eccedenti i limiti quantitativi di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) sono da  



considerarsi  rifiuti  speciali  non assimilati  ed al  fine  di  determinare  la  superficie  
soggetta a TARI si applica quanto previsto per i rifiuti speciali all'art.10 comma 1 e  
comma 3. 

 l'art. 15, comma 4,  lettera a) è integrato col periodo seguente: “Nell'ipotesi in cui sia 
stata avviata una procedura di cancellazione per irreperibilità, all’esito della formale  
conclusione  del  procedimento,  il  maggior  tributo  eventualmente  versato,  sarà  
riconosciuto a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto  
per l’anno successivo ovvero, mediante rimborso dell’eventuale eccedenza pagata  
in caso di incapienza”. 

 l'art.  22,  comma  3, nel   testo  “3.La  riduzione  deve  essere  richiesta  annualmente  
dall’interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio  
del  31  gennaio  dell’anno  successivo  a  quello  di  riferimento,  allegando,  a  pena  di  
inammissibilità,  la  documentazione  idonea  a  dimostrare  la  quantità  di  rifiuti  speciali  
assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione  
rilasciata  dall’impresa a  ciò abilitata  che ha effettuato  l’attività  di  riciclo,  copia  di  tutti  i  
formulari di trasporto di cui all’art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal  
destinatario).

è  sostituito  dal  seguente: La  riduzione  deve  essere  richiesta  annualmente  
dall’interessato,  sulla  base  di  apposita  istanza  da  presentarsi,  entro  il  termine  
perentorio del 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, allegando, a  
pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti  
speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti  
(es: attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata che ha effettuato l’attività di  
riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all’art. 193 del D.lgs n. 152/2006  
debitamente controfirmati dal destinatario).

 E' introdotto  l'art. 24 bis, con il seguente testo:

     Art. 24 bis – DEVOLUZIONE DI BENI ALIMENTARI

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e  
produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito  
cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in  
maggiori  condizioni  di  bisogno  ovvero  per  l'alimentazione  animale,  può  essere  
riconosciuto uno sconto per ogni  tonnellata,  debitamente certificata,  di  beni e prodotti  
alimentari ritirati dalla vendita e gratuitamente ceduti. La riduzione non potrà comunque in  
ogni caso eccedere l'intera quota variabile della tariffa.
2. A tal fine, la ditta che intende fruire della riduzione deve:

     a) dare preventiva comunicazione al soggetto gestore del servizio. Tale comunicazione  
produce effetti anche per gli anni successivi in caso di invarianza delle condizioni previste  
dal comma 1;

    b)  trasmettere  al  gestore del  servizio,  a  pena di  decadenza,  entro e  non oltre  il  31  



gennaio dell'anno successivo, apposita comunicazione con l'indicazione delle quantità di  
prodotti  alimentari  devoluti  e  delle  associazioni  beneficiarie  nell’anno  precedente,  
allegando la  documentazione probatoria.

3. Lo sconto riconosciuto sulla quota variabile della tariffa è così determinato:

     - per attività con superficie inferiore o uguale ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00  
€  per  ogni  tonnellata  di  prodotti  alimentari  nei  limiti  del  quantitativo  massimo  di  
assimilabilità di cui alla Tabella B;

     - per attività con superficie superiore ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 €  per le  
tonnellate  di  prodotti  alimentari  devoluti  entro  il  limite  del  quantitativo  massimo  di  
assimilabilità di cui alla Tabella B, calcolato sui primi 300 mq; per eventuali quantitativi di  
prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un ulteriore sconto  
di 20 €/tonnellata.

4.  Il  maggior  tributo  eventualmente  versato,  sarà  riconosciuto  a  consuntivo,  mediante  
conguaglio  compensativo  con  il  tributo  dovuto  per  l’anno  successivo  a  quello  cui  si  
riferisce  la  documentazione  di  cui  al  comma  2  lett.  b)  ovvero  mediante  rimborso  
dell’eventuale eccedenza pagata  in caso di incapienza.

- di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI” è 
quello riportato in allegato 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;

- di dare atto che gli effetti economici di cui al presente atto saranno recepiti nel Piano Economico 
Finanziario per la determinazione delle tariffe per l'anno 2017;

- 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.

Il Presidente Il Segretario Generale

CAVINA FAUSTO MORDENTI MARCO


