
 
 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 
PROVINCIA DI PARMA 

 
 
Oggetto:  
 

TARI - TASSA SUI RIFIUTI. VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO DI 
APPLICAZIONE DEL TRIBUTO A DECORRERE DALL'1/1/2018. 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 24   DEL 25/03/2017 
 

L’anno duemiladiciassette, addì venticinque del mese di marzo alle ore 15,15, 
nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento 
delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Straordinaria in prima convocazione, seduta Pubblica. 
 Il Presidente del Consiglio Comunale, presa visione delle notifiche in atti, attesta che 
tutti Consiglieri comunali sono stati regolarmente e tempestivamente resi edotti dalla odierna 
convocazione del Consiglio Comunale. Invita quindi il Vice-Segretario Generale a procedere 
all’appello: 
 
   Presenti Assenti 
1 Fritelli Filippo Sindaco X  
2 Mergoni Francesco Presidente X  
3 Porta Enrica Consigliere X  
4 Canavesi Francesca Consigliere X  
5 Billone Giuseppe Consigliere X  
6 Taccagni Marco Consigliere X  
7 Ferrazzo Francesco Consigliere X  
8 Nostalgi Andrea Consigliere X  
9 Timanti Maria Consigliere X  
10 Verderi Luca Consigliere X  
11 Previtali Flavio Consigliere X  
12 Bressanin Franco Consigliere  X 
13 Fellini Andrea Consigliere X  
14 Chiesa Giordano Consigliere X  
15 Gerra Alice Consigliere  X 
16 Caselgrandi Marco Consigliere X  
17 Poggi Longostrevi Fabrizio Consigliere  X 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti: 

 

Totale Presenti   14 Totale Assenti  3  
 
 

Sono inoltre presenti, a titolo consultivo i seguenti componenti della Giunta Comunale: 
Canepari, Trevisan, Pigazzani, Ruina. 

 

Presiede in qualità di PRESIDENTE Francesco Mergoni. 
 

Partecipa il VICE-SEGRETARIO GENERALE, Mariella Cantarelli, la quale procede a 
redigere il presente estratto dal verbale. 

 

Riconosciuta valida la seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori e chiama a fungere da 
scrutatori i Signori: Billone, Canavesi, Chiesa. 



 
 
Oggetto:  
 

TARI - TASSA SUI RIFIUTI. VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO DI 
APPLICAZIONE DEL TRIBUTO A DECORRERE DALL'1/1/2018. 

 
Illustrano la proposta gli Assessori Maria Chiara Ruina e Marco Trevisan 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati: 
• l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare la lettera f), che pone in capo all’organo 
consiliare l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; 

• l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

• l’art. 1, comma 641, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che definisce il 
presupposto della TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

• l’art. 19 del D.L. 95/2012 il quale stabilisce che tra le funzioni fondamentali dei Comuni 
rientrano l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;  

• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dall’1 gennaio dell’anno di riferimento; 

•  il D.L. 30/12/2016, n. 244, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30/12/2016, che stabilisce il 
differimento al 31/03/2017 del termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione degli enti locali; 

• la Legge n. 166/2016 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti 
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” ed 
in particolare l’art. 17, che modifica l’art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre n. 
2013, n. 147, prevedendo per le 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 od indirettamente, tali beni 
alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, un coefficiente 
di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei 
prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;  
 

Considerato che: 
• l’Amministrazione Comunale, in un’ottica di solidarietà sociale e di promozione di azioni 

volte a ridurre la produzione dei rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di 
estendere il ciclo di vita dei prodotti, desidera perseguire la finalità di ridurre gli “sprechi 
alimentari”, dando la possibilità agli operatori del settore alimentare di avviare al riuso i 
prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche 
ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente 
destinabili al consumo umano e che, in assenza di questo possibile uso alternativo, sono 
destinati ad essere smaltiti; 



• il comma 1 dell’articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che 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 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 

• il comma 2, dell’articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i 
regolamenti siano approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione e che, se approvati successivamente, 
non abbiano effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo; 

 
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno: 
• modificare il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25/06/2014 e modificato 
con deliberazione dello stesso organo n. 34 del 25/06/2015, prevedendo all’art. 12 – 
Riduzioni del tributo e della superficie imponibile, tra gli attuali commi 7 e 8, un nuovo 
comma 7 bis che testualmente dispone: “Distribuzione di prodotti alimentari a fini di 
solidarietà sociale e per la riduzione degli sprechi, a norma dell’art. 17 della Legge n. 
166/2016: Per le 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, in via continuativa e nel rispetto 
dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per 
scopi assistenziali, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi, è previsto un 
coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, 
dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Tale riduzione potrà 
essere applicata alla tariffa complessiva delle utenze non domestiche degli esercizi 
commerciali (al dettaglio o della grande distribuzione) e dei pubblici esercizi ricettivi o di 
somministrazione (alberghi, bar e ristoranti) e sarà pari al: 

- 15% sulla tariffa complessiva per donazioni superiori a 5 kg/mq di superficie 
complessiva dell’utenza per anno; 

- 10% sulla tariffa complessiva per donazioni superiori a 2,5 kg/mq di superficie 
complessiva dell’utenza per anno; 

- 5% sulla tariffa complessiva per donazioni superiori a 1 kg/mq di superficie 
complessiva dell’utenza per anno; 

intendendo con “superficie complessiva dell’utenza” quella iscritta ai fini della tassa 
rifiuti al lordo di eventuali abbattimenti di superficie a qualsiasi titolo. 
Il coefficiente di riduzione previsto sarà applicato: 
- a consuntivo l’anno successivo in base al quantitativo dei beni e dei prodotti ritirati 
dalla vendita e oggetto di donazione nell’anno precedente, previa presentazione della 
certificazione della quantità, del tipo di prodotti e del numero di donazioni rilasciata dal 
soggetto che ha ritirato e distribuito i beni. Tale certificazione deve essere presentata 
all’ufficio tributi entro il 31 marzo dell’anno successivo se si vuole far decorrere la 
riduzione dall’1 gennaio dello stesso anno. Le richieste di riduzione presentate dopo tale 
termine hanno efficacia a decorrere dal semestre solare successivo; 
- solo se le predette donazioni sono eseguite in via continuativa con un minimo di sei 
donazioni nell’anno 2017 e almeno 12 donazioni a decorrere dal 2018”; 

 
Considerato inoltre che i gestori di pubblici esercizi per intrattenimenti danzanti (discoteche 
e sale da ballo), hanno: 
- evidenziato che la perdurante crisi del settore turistico-termale ha visto in questi anni una 
notevole riduzione nelle presenze alberghiere, turistiche e termali, costringendo numerosi 
dancing e discoteche a chiudere definitivamente la propria attività, con forti ripercussioni 
negative sull’economia, sull’occupazione locale e sull’attrattiva turistica del nostro territorio; 
- chiesto, pertanto, all’amministrazione comunale, al fine di non penalizzare ulteriormente tale 
settore commerciale, di fissare una tassazione sui rifiuti più calmierata, vista la riduzione 



degli effettivi rifiuti prodotti a causa alla netta flessione delle presenze turistico-termali e la 
conseguente chiusura di queste attività per diversi mesi nell’arco di un anno; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno accogliere l’istanza avanzata dai gestori di 
pubblici esercizi danzanti, modificando il Regolamento comunale per l’applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI), inserendo all’art. 12 – Riduzioni del tributo e della superficie 
imponibile, tra gli attuali commi 4 e 5, un nuovo comma 4 bis che testualmente dispone: “Il 
tributo è ridotto del 50% ai pubblici esercizi per intrattenimenti danzanti (discoteche, sale da 
ballo) che effettuano l’apertura stagionale per non più di sei mesi nell’anno solare, anche 
non consecutivi, come risulta da licenza o autorizzazione amministrativa rilasciata per 
l’esercizio di attività stagionale, discontinua o ricorrente, o da atto assentivo rilasciato dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare al 
comune. Tale riduzione non è cumulabile con quanto previsto al comma 4.”; 
 
Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Daniela Ferrari, 
funzionario del Servizio Tributi, la quale ha curato il provvedimento in esame ai sensi del 
Capo II della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni; 
 
Visto il parere favorevole alla presente deliberazione espresso dal Collegio dei Revisori dei 
Conti con verbale n. 9 del 16/03/2017; 
 
Acquisiti i seguenti pareri, parti integranti e sostanziali del presente atto: 
• parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore 2 Servizi Finanziari, Ing. Andrea 
Saccani, sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 
e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

• il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 
sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 
bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, rilasciato dal Dirigente del Settore 2 Servizi 
Finanziari, Ing. Andrea Saccani; 

• il parere di legittimità espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 dello Statuto 
Comunale; 

 
Intervengono i Consiglieri Canavesi e Chiesa. 
 
Esce dall’aula il Consigliere Caselgrandi – sono presenti n. 13 Consiglieri. 
 
con voti: 
Presenti  n. 13 
Previo scomputo degli astenuti n. 0 
Votanti n. 13 
Voti favorevoli  n. 13 
Voti contrari n.  0  
 
 

DELIBERA 
 
1. DI MODIFICARE, per i motivi esposti in premessa, con decorrenza dall’1 gennaio 

2018, il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25/06/2014 e da ultimo 
modificato con deliberazione dello stesso organo n. 34 del 25/06/2015, prevedendo all’art. 
12 – “Riduzioni del tributo e della superficie imponibile” di inserire: 

 



− tra gli attuali commi 7 e 8, un nuovo comma 7 bis che testualmente dispone: 
“Distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale e per la riduzione degli 
sprechi, a norma dell’art. 17 della Legge 166/2016: Per le 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, in via continuativa e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti 
alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della 
ridistribuzione a soggetti bisognosi, è previsto un coefficiente di riduzione della tariffa 
proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla 
vendita e oggetto di donazione. Tale riduzione potrà essere applicata alla tariffa 
complessiva delle utenze non domestiche degli esercizi commerciali (al dettaglio o della 
grande distribuzione) e dei pubblici esercizi ricettivi o di somministrazione (alberghi, bar 
e ristoranti) e sarà pari al: 

- 15% sulla tariffa complessiva per donazioni superiori a 5 kg/mq di superficie 
complessiva dell’utenza per anno; 

- 10% sulla tariffa complessiva per donazioni superiori a 2,5 kg/mq di superficie 
complessiva dell’utenza per anno; 

- 5% sulla tariffa complessiva per donazioni superiori a 1 kg/mq di superficie 
complessiva dell’utenza per anno; 

intendendo con “superficie complessiva dell’utenza” quella iscritta ai fini della tassa 
rifiuti al lordo di eventuali abbattimenti di superficie a qualsiasi titolo. 
Il coefficiente di riduzione previsto sarà applicato: 
- a consuntivo l’anno successivo in base al quantitativo dei beni e dei prodotti ritirati 
dalla vendita e oggetto di donazione nell’anno precedente, previa presentazione della 
certificazione della quantità, del tipo di prodotti e del numero di donazioni rilasciata dal 
soggetto che ha ritirato e distribuito i beni. Tale certificazione deve essere presentata 
all’ufficio tributi entro il 31 marzo dell’anno successivo se si vuole far decorrere la 
riduzione del tributo dall’1 gennaio dello stesso anno. Le richieste di riduzione presentate 
dopo tale termine hanno efficacia a decorrere dal semestre solare successivo; 
- solo se le predette donazioni sono eseguite in via continuativa con un minimo di sei 
donazioni nell’anno 2017 e almeno 12 donazioni a decorrere dal 2018”; 

 
-  tra gli attuali commi 4 e 5, un nuovo comma 4 bis che testualmente dispone: “Il tributo è 

ridotto del 50% ai pubblici esercizi per intrattenimenti danzanti (discoteche, sale da ballo) 
che effettuano l’apertura stagionale per non più di sei mesi nell’anno solare, anche non 
consecutivi, come risulta da licenza o autorizzazione amministrativa rilasciata per 
l’esercizio di attività stagionale, discontinua o ricorrente, o da atto assentivo rilasciato dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare al 
comune. Tale riduzione non è cumulabile con quanto previsto al comma 4.”; 

 
2. DI MODIFICARE conseguentemente anche l’art. 12, comma 6, del Regolamento 

Comunale TARI, aggiungendo il comma 4 bis come di seguito indicato: 
 

6. Le richieste di riduzione del tributo di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 4 bis e 5, redatte 
su modello predisposto dal comune, devono essere presentate allo stesso entro il 31 
marzo al fine di far decorrere la riduzione dall’1 gennaio dell’anno di competenza. Le 
richieste di riduzione pervenute dopo tale termine hanno efficacia a decorrere dal 
semestre solare successivo alla presentazione. 

 
3. DI DEMANDARE al Servizio tributi l’invio della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, come previsto dalla normativa vigente; 
 



4. DI DEMANDARE al Servizio proponente la pubblicazione dei dati contenuti nel 
presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013. (Progr. 262) 

 
Testo integrale della discussione conservato su supporto informatico/digitale. 
 

 
 

 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
 
Il Direttore del SETTORE 2 - Servizi Finanziari - Servizio Tributi sulla presente proposta di deliberazione 
rilascia il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267:   Favorevole 
 
Motivazione:  
 
 
Li, 23/03/2017  
 Il Direttore del SETTORE 2 - Servizi Finanziari 
  Andrea Saccani 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
Il Direttore del Settore 2 – Servizi Finanziari sulla presente proposta di deliberazione rilascia il seguente parere 
di regolarità  contabile  ed il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 49 
comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267:  Favorevole 
 
Motivazione:  
 
 
Li, 23/03/2017  
 Il Direttore del Settore 2 – Servizi Finanziari 
  Andrea Saccani 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 
 
 
Il Vice-Segretario Generale sulla presente proposta di deliberazione esprime il seguente parere in ordine alla 
legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 67 dello Statuto Comunale: Fav. con motivazione 
 
Motivazione: Si esprime parere favorevole limitatamente alle personali competenze e all’esperienza maturata. 
 
 
Li, 23/03/2017  
 Il Vice-Segretario Generale 
 Mariella Cantarelli  
 
 
 

 


