
Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 IN SEDUTA DEL 29/03/2017  

L’anno duemiladiciassette  il  giorno ventinove del mese di Marzo,   alle ore 21:00, nella Residenza  
Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale in Prima Convocazione.
Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:

BOTTAZZI MAURIZIO Sindaco Presente

SPERONI ALFREDO Consigliere Anziano Assente

BASSI ETHEL Consigliere Presente

VILLA FRANCESCO Consigliere Presente

DE PALMI CRISTINA Consigliere Presente

SETTI MAURIZIO Consigliere Assente

GOZZI VALENTINA Consigliere Presente

SETTI GUALBERTO Consigliere Presente

GALLI DANIELE Consigliere Assente

MANFREDI PAOLO Consigliere Presente

PESCARA ANDREA Consigliere Presente

CHIESI IVAN Vice Sindaco Assente

PATERLINI MAURIZIO Assessore E Assente

VILLA PAOLO Assessore E Presente

GUATTERI CARLA Assessore E Presente

Partecipa  all’adunanza  il  Segretario  Generale,  Dott.ssa   Anna  Lisa  Garuti,  il  quale  provvede  alla  
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  Maurizio  Bottazzi,  Sindaco,  assume  la  Presidenza  e  
riconosciuta  la  validità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  convenuti  a  deliberare  
sull’oggetto all’ordine del giorno.

OGGETTO

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI. 
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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.  

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la breve introduzione del Sindaco- Presidente che cede la parola all'Assessore Paolo Villa il 
quale illustra il contenuto della proposta di deliberazione inerente a quanto in oggetto, come da verbale 
di seduta;

UDITI e fatti propri gli interventi dei Consiglieri Comunali, come da verbale di seduta;

VISTO l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare:

 il comma 639, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta unica  comunale (IUC), 
che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi,  
che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

 i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi  
caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

 il comma 682, secondo cui il Consiglio Comunale determina, con regolamento da adottare ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della 
TARI, concernente tra l’altro:

 i criteri di determinazione delle tariffe;
 la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 la  disciplina delle eventuali  riduzioni  ed esenzioni,  che tengano conto altresì  della  capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
 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;

 il  comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l’art.  52 del  D.Lgs. 446/1997, il  quale 
attribuisce ai Comuni ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con 
l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

 il comma 691, secondo cui i Comuni  possono affidare la gestione dell'accertamento e della 
riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 /1997 e fino alla scadenza del  
relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre  2013, risulta affidato il servizio 
di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  
(TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

 il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

CONSIDERATO  che  le  stesse  ONLUS,  nelle  attività  che  gestiscono  (Asili  Nido,  Scuole  Materne,  
Assistenza Anziani, Case Riposo ecc) producono Rifiuti Urbani, anche in grande quantità, il cui costo di  
smaltimento grava sul Piano Finanziario della Tassa Rifiuti;

RICHIAMATO:
 l’art.  52 del D.Lgs. 446/1997, che disciplina la potestà Regolamentare in materia di entrate, 

anche tributarie, prevedendo, in particolare, che: “le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli  
tributi,…”;

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 11/2014  approvata da questo Consiglio Comunale in data 30/04/2014 di 

Affidamento della gestione del tributo ad IREN EMILIA Spa e contestuale approvazione del 
relativo disciplinare”;

- la determinazione n. 110/2015 del 18/12/2015 a firma, Responsabile del 1° Servizio, con cui si  

Comune di Castelnovo di Sotto – Piazza IV Novembre 1 – 42024 Castelnovo di Sotto (RE) C.F. / P.IVA 00453840357
TEL Centralino 0522/485711 – FAX 0522/683603 – info@pec.comune.castelnovo-di-sotto.re.it

mailto:info@pec.comune.castelnovo-di-sotto.re.ir


è prorogato l’affidamento del servizio ad Iren Spa per il biennio 2016-2017;

VISTO  il  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti  TARI  approvato  con  propria 
deliberazione n. 10 del 29/04/2016;

Viste le disposizioni introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016);

RICHIAMATO l’art. 1 c. 658 della Legge 147 del 27/12/2013 che stabilisce che “nella modulazione della 
tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”;

RITENUTO opportuno:

 assoggettare alla TARI le Organizzazioni aventi le caratteristiche di ONLUS;

 -  sulle  ipotesi  riguardanti  la  tassazione  delle  distese  esterne  (aree  scoperte)  dei  pubblici 
esercizi, al fine di evitare il prodursi di una imposizione non corretta su aree utilizzate solo in 
periodi  specifici  dell'anno  e  che  non  producono  necessariamente  un  incremento  di  rifiuti 
direttamente proporzionale alla loro estensione;

 di incentivare e premiare il comportamento virtuoso dei cittadini particolarmente sensibili che 
praticano la raccolta differenziata e che conferiscono particolari tipologie di rifiuti differenziati 
presso i  centri  di  raccolta,  contribuendo così  alla  prevenzione e  riduzione dei  fenomeni  di 
abbandono dei rifiuti in luoghi non idonei;

 di  avvalersi,  quindi,  della  sopra  richiamata  facoltà  di  modificare  il  Regolamento  al  fine  di 
recepire l’indicazione normativa di cui all’art. 1, c. 658, relativa alle eventuali riduzioni per la 
raccolta differenziata, aggiungendo la lettera d) al c. 3 dell’art. 8 “Riduzioni ed esenzioni” del  
vigente Regolamento TARI;

SI PROCEDE alle seguenti modifiche:

nuovo testo da aggiungere in calce all’art. 4: 

comma 5: Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS – di cui all'art. 4 comma 3 del  
Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, sono soggette al Tributo.

nuovo testo da aggiungere in calce all’art. 6: 
comma 6:  Con riferimento alle aree operative adibite a distesa temporanea, utilizzate da utenti non 
domestici gestori di pubblici esercizi, quali ad es. bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, è esclusa 
una quota dell'area pari alla superficie dei locali interni assoggettata per il medesimo uso, mentre la 
restante area rimane soggetta al tributo, fatta salva l'applicazione dell'art.  5, ultimo comma, se più 
favorevole  al  contribuente.  Sono  escluse  le  aree  operative  adibite  a  distesa  permanente.  E'  fatto 
obbligo  al  gestore  del  pubblico  esercizio  di  provvedere  alla  pulizia  giornaliera  delle  aree  oggetto 
dell'occupazione pena la decadenza dall'esclusione.

Articolo 8 - Riduzioni ed esenzioni comma 11 che recita:

A favore delle utenze domestiche che conferiranno specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i 
Centri di Raccolta Rifiuti, o nei luoghi che saranno all’uopo predisposti, saranno riconosciute apposite 
riduzioni  tariffarie.  Tali  riduzioni  saranno  definite  e  quantificate  annualmente  con  apposito  atto 
deliberativo, contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe.

modificare in:
Articolo 8 - Riduzioni ed esenzioni   comma 11 
Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i CDR (Centri Di Raccolta)  
dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi  
con la formula dello sconto, disciplinato secondo i seguenti criteri:

- il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria dell’intestatario della TARI e la  
quantificazione dei  materiali  conferiti  avviene attraverso la contabilizzazione del  numero di  pezzi  
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conferiti.
- il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno  
sconto sulla bolletta TARI dell’anno successivo all’anno di conferimento.
- i materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della “premialità” sono:

1) Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE), solo se completi di tutti i loro  
componenti:

RAEE 1, per esempio: Frigoriferi, congelatori
RAEE 2 grandi bianchi, per esempio: (lavatrici, lavastoviglie)
RAEE 3, per esempio: Tv, monitor
RAEE 4, per esempio: piccoli elettrodomestici
RAEE 5, per esempio: fonti luminose (lampadine, tubi al neon)

2) Altri materiali:
Olio vegetale (oli di frittura)
Olio minerale (olio motore autoveicoli)
Accumulatori (batteria al piombo per autoveicoli e motocicli, ma non pile comuni)
Ingombranti. Questa categoria comprende indicativamente:
- reti letto
- materassi
- armadi
- comodini
- comò
- pezzi di mobili arredo componibili
- arredi diversi solo se presentano tutte le dimensioni uguali o maggiori di 1 m x 1m x 0,5m  
profondità

- per la determinazione degli sconti erogati alle utenze viene definito un punteggio il cui valore sarà 
determinato  con  specifico  atto  adottato  annualmente  dalla  Giunta  Comunale,  all'interno  dei  valori  
minimi e massimi di seguito indicati:

Tipologia materiali
unità di 
misura

Punti da assegnare Valore in € 

minima max 
(100 punti = 0,15 

€)

RAEE 1, esempio linea 
freddo

numero 1000 2400 1,50 – 3,6

RAEE 2 grandi bianchi numero 500 3900 0,75 – 5,85

RAEE 3 Tv, monitor numero 300 1000 0,45 – 1,5

RAEE 4 Piccoli 
elettrodomestici

numero 150 560 0,22 – 0,84

RAEE 5 fonti luminose numero 30 250 0,045 - 0,375

Olio  vegetale  (oli  di 
frittura)

litri 200 450 0,30 – 0,675

Olio minerale (olio motore 
autoveicoli

litri 150 400 0,225 – 0,6

Accumulatori numero 100 300 0,15 – 0,45
Ingombranti grandi 
dimensioni (libreria, 
divano, letti, materassi, 
ecc)

numero 500 2400 0,75 – 3,6

Comune di Castelnovo di Sotto – Piazza IV Novembre 1 – 42024 Castelnovo di Sotto (RE) C.F. / P.IVA 00453840357
TEL Centralino 0522/485711 – FAX 0522/683603 – info@pec.comune.castelnovo-di-sotto.re.it

mailto:info@pec.comune.castelnovo-di-sotto.re.ir


- Il punteggio ottenuto può dare origine a sconti sino ad un massimo del 30% della parte variabile della  
tariffa.
- la scontistica viene accumulata nell’anno solare e non è cumulabile su più esercizi . 
- lo sconto viene riconosciuto sulla bolletta/fattura dell’anno successivo.

RITENUTO di dover adottare un apposito atto.

VISTI:

 il  comma  169  dell’art.  1  della  Legge  n.  296  del  27/12/2006,  il  quale  fissa  il  termine  per  la  
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del  bilancio di  previsione.  Se le stesse sono approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio,  ma  entro  il  termine  prima  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di 
riferimento.  In caso di  mancata approvazione entro lo stesso termine si intendono prorogate le 
tariffe e le aliquote dell’anno precedente;

CONSIDERATO che:

 a  norma  dell’art.  13  comma  15  del  D.L.  201/2011  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  a 
decorrere  dall’anno  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate 
tributarie  degli  enti  locali,  devono  essere  inviate  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze,  entro il  termine di  cui all’art.  52 comma 2 del  decreto legislativo n. 
446/97  e,  comunque,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  con  modalità  telematiche  che  sostituiscono  la 
comunicazione cartacea e l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo,  
del decreto legislativo n. 446/97;

 a norma del medesimo art. 13 del succitato D.L.n. 201/2011, comma 13-bis, l'invio deve essere 
effettuato perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO  che  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  48  del  17/12/2015  è  stata  approvata  la 
Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni “Terra di Mezzo” delle funzioni di gestione dei 
tributi, con decorrenza dal 01/01/2016;

RICHIAMATO in particolare l'art. 2, comma 7, della predetta Convenzione: “Il Responsabile dell'Ufficio 
Tributi in Unione- nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla funzione trasferita  
adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio sia dell'Unione che dei  
Comuni.....”;

VISTA la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  12  del  18/02/2016,  all'oggetto:  “Nomina  del  Funzionario 
Responsabile dei Tributi Comunali: Tarsu – ICI – Tares e IUC (TARI-TASI-IMU)”;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, D.Lgs 18.08.00 n.267 e successive 
modifiche;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 21.03.2017;

PRESO ATTO degli allegati pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli 
artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v.,:

 favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria dell’Unione Terra di  
Mezzo,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

 favorevole,  espresso dal  Responsabile  del  Servizio  Programmazione Finanziaria,  in  ordine  alla 
regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti  e indiretti  sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

ESEGUITA la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti n. 8 - Voti favorevoli  8 – contrari. 0 – astenuti 0,
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D E L I B E R A

1. DI  APPROVARE, per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  le  modifiche agli  artt,  4,  6  e  8 del  
Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del  29/04/2016  n.10,  approvando  di  conseguenza  il  nuovo  testo  del  Regolamento  così  come 
allegato alla presente deliberazione sub A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Articolo 4 – Soggetti passivi:

comma 5: Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS – di cui all'art. 4 comma 3 del  
Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, sono soggette al Tributo.

Articolo 6 – Esclusioni dal tributo: 
comma 6:  Con riferimento alle aree operative adibite a distesa temporanea, utilizzate da utenti non 
domestici gestori di pubblici esercizi, quali ad es. bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, è esclusa 
una quota dell'area pari alla superficie dei locali interni assoggettata per il medesimo uso, mentre la 
restante area rimane soggetta al tributo, fatta salva l'applicazione dell'art.  5, ultimo comma, se più 
favorevole al contribuente. Sono escluse le aree operative adibite a distesa permanente.E' fatto obbligo 
al  gestore  del  pubblico  esercizio  di  provvedere  alla  pulizia  giornaliera  delle  aree  oggetto 
dell'occupazione pena la decadenza dall'esclusione.
Articolo 8 - Riduzioni ed esenzioni:
comma 11: Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i CDR (Centri Di 
Raccolta) dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti 
incentivi con la formula dello sconto, disciplinato secondo i seguenti criteri:

- il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria dell’intestatario della TARI e la  
quantificazione dei  materiali  conferiti  avviene attraverso la contabilizzazione del  numero di  pezzi 
conferiti.
- il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno 
sconto sulla bolletta TARI dell’anno successivo all’anno di conferimento.
- i materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della “premialità” sono:

1) Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE), solo se completi di tutti i loro 
componenti:

RAEE 1, per esempio: Frigoriferi, congelatori
RAEE 2 grandi bianchi, per esempio: (lavatrici, lavastoviglie)
RAEE 3, per esempio: Tv, monitor
RAEE 4, per esempio: piccoli elettrodomestici
RAEE 5, per esempio: fonti luminose (lampadine, tubi al neon)

2) Altri materiali:
Olio vegetale (oli di frittura)
Olio minerale (olio motore autoveicoli)
Accumulatori (batteria al piombo per autoveicoli e motocicli, ma non pile comuni)
Ingombranti. Questa categoria comprende indicativamente:
- reti letto
- materassi
- armadi
- comodini
- comò
- pezzi di mobili arredo componibili
- arredi diversi solo se presentano tutte le dimensioni uguali  o maggiori di  1 m x 1m x 0,5m 
profondità

- per la determinazione degli sconti erogati alle utenze viene definito un punteggio il cui valore sarà 
determinato  con  specifico  atto  adottato  annualmente  dalla  Giunta  Comunale,  all'interno  dei  valori 
minimi e massimi di seguito indicati:
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Tipologia materiali
unità di 
misura

Punti da assegnare Valore in € 

minima max 
(100 punti = 0,15 

€)

RAEE 1, esempio linea 
freddo

numero 1000 2400 1,50 – 3,6

RAEE 2 grandi bianchi numero 500 3900 0,75 – 5,85

RAEE 3 Tv, monitor numero 300 1000 0,45 – 1,5

RAEE 4 Piccoli 
elettrodomestici

numero 150 560 0,22 – 0,84

RAEE 5 fonti luminose numero 30 250 0,045 - 0,375

Olio  vegetale  (oli  di 
frittura)

litri 200 450 0,30 – 0,675

Olio minerale (olio motore 
autoveicoli

litri 150 400 0,225 – 0,6

Accumulatori numero 100 300 0,15 – 0,45
Ingombranti grandi 
dimensioni (libreria, 
divano, letti, materassi, 
ecc)

numero 500 2400 0,75 – 3,6

- Il punteggio ottenuto può dare origine a sconti sino ad un massimo del 30% della parte variabile della  
tariffa.
- la scontistica viene accumulata nell’anno solare e non è cumulabile su più esercizi . 
- lo sconto viene riconosciuto sulla bolletta/fattura dell’anno successivo.

2. DI DARE ATTO che l'approvazione del piano finanziario del tributo e delle relative tariffe avverrà 
con apposita deliberazione;

3. DI APPLICARE le disposizioni regolamentari e le relative modifiche dal 1 gennaio 2017.

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’ Economia e delle 
Finanze secondo le disposizioni normative in vigore; 

5. DI  INCARICARE il  Responsabile  del  Servizio  proponente  a  provvedere  agli  atti  attuativi  della 
presente deliberazione.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere nei termini di legge;

ESEGUITA la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti n. 8 - Voti favorevoli  8 – contrari. 0 – astenuti 0,

D E L I B E R A

DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  4° 
comma, del  D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il  Segretario Generale  

Maurizio Bottazzi    Dott.ssa  Anna Lisa Garuti 
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	2. DI DARE ATTO che l'approvazione del piano finanziario del tributo e delle relative tariffe avverrà con apposita deliberazione;

