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N.  73   DEL  15-12-2017 
 

 

OGGETTO:  

Approvazione nuovo Regolamento TARI. 
 

 

 

             L’anno  duemiladiciassette il giorno  quindici del mese di dicembre alle ore 20:30 nella Sede 

Municipale di Berceto convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei Signori: 

   

 

1)  LUCCHI LUIGI Presente 

2)   CONSIGLI CIRIACO Presente 

3)   JASONI DANIELA Presente 

4)   ROMEO CARMELO LUIGI Presente 

5)   ZOPPI ENRICA Assente 

6)   ZUCCONI VALENTINA Presente 

7)   ABLONDI ROBERTO Presente 

8)   BANDINI MICHELE Assente 

9)   CAFFARRA FRANCESCO Presente 

10)   VENTURINI MIRIA Assente 

11)   ARMANI GIOVANNI Presente 

  

 Totale presenti     8  

 Totale assenti      3 

 

 

Presiede il Sig. LUIGI LUCCHI in qualità di SINDACO il quale, constatato il numero legale 

degli intervenuti per la validità dell’adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui appresso: 

 

Assiste quale SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

CONSIGLI CIRIACO 

ABLONDI ROBERTO 

CAFFARRA FRANCESCO 
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OGGETTO:  Approvazione nuovo Regolamento TARI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale 

(IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della 

imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

 

Considerato che l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà 

regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile a norma dell’art. 1, comma 682 della 

Legge n. 147/2013 anche all’Imposta Unica Comunale (IUC), stabilisce che il Comune deve 

disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, e che a quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

Visto che l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati i regolamenti per le 

suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 

lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi 

comunali; 

 

Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, che nell’ambito della disciplina 

della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

 

Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 30/12/2013;  

 

Viste le modifiche normative che si sono susseguite dopo l’approvazione del regolamento TARI, in 

particolare: 

- il D.L. 47/2015, che all'art. 9 bis introduce le riduzione per i pensionati residenti all’estero (con 

pensione nel paese di residenza estera) e iscritti AIRE, per una abitazione non locata o concessa 

in comodato, situata nel Comune di Berceto; 

- la legge 221/2015 che all'art 37 e 38 ha introdotto la riduzione per il compostaggio di comunità;  

- il Dlgs n. 158/2015 che ha modificato il sistema sanzionatorio; 

 

Dato atto che le normative sopra indicate hanno apportato sostanziali e importanti modifiche alla 

disciplina della Tari contenuta nel regolamento vigente; 

 

Considerato inoltre, che si ritiene necessario introdurre nel regolamento Tari  anche le seguenti 

nuove casistiche: 

1. le unità abitative adibite a B&B, affittacamere, ospitalità rurale condotti a titolo non 

imprenditoriale che saranno considerate utenze domestiche. Il numero dei componenti utilizzato 

sarà pari al numero dei posti letto indicati nella pratica SUAP. Non verrà più utilizzato solo il 

numero dei componenti residenti nell’immobile; 

2. le unità abitative con utenza di luce attiva solo per un massimo di 4 mesi all’anno (presentazione 

del contratto di apertura e di chiusura utenza). La bolletta verrà calcolata tenendo conto del 

periodo di apertura del contratto luce senza applicare la riduzione del 30% ai non residenti; 

 

Ritenuto necessario, considerate le tante novità sopra elencate, procedere all’approvazione di un 

nuovo Regolamento Tari al fine di adeguarlo alla vigente normativa e alle nuove casistiche; 
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Visto lo schema del nuovo Regolamento Tari che si allega alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, approvato anche dalla Giunta Comunale con atto n.  110 del 20/11/17 (allegato A); 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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; 

- i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visto la presente proposta di deliberazione così come predisposta dal Funzionario Responsabile 

dell’Ufficio Tributi; 

 

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dal  Responsabile del 

Servizio Finanziario/Tributi; 

 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.lgs n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 42, secondo comma - lett. a),  del D.lgs n. 267/2000, che sancisce la competenza del 

Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale 

 
Con 6 voti favorevoli, espressi per alzata di mano e n. 2 astenuti (Caffarra ed Armani), presenti n. 8 (7 

Consiglieri ed il Sindaco); 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare per i motivi esposti in premessa, il nuovo Regolamento Comunale TARI, parte 

integrante e sostanziale del presente, che viene allegato al presente atto (allegato A); 

 

2.  Di revocare conseguentemente il precedente regolamento approvato con deliberazione n. 72 

del 30/12/2013; 

 

3.  Di dare atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento per l’istituzione 

e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, come modificato con il presente provvedimento, 

entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

 

4. Di inviare la presente deliberazione relativa all’approvazione delle modifiche del 

“Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tari” 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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, così come disposto 

dall’art. 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 

 
Con 6 voti favorevoli, espressi per alzata di mano e n. 2 astenuti (Caffarra ed Armani), presenti n. 8 (7 

Consiglieri ed il Sindaco); 
DELIBERA 
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Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

************************* 
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Ai sensi dell’Art.49 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n°267 

Nota: 

 

 

Il Responsabile Servizio Finanziario 

f.to Bonelli Cinzia 

 

 

 



COMUNE DI BERCETO 
(Provincia di Parma) 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

f.to Sig. LUIGI LUCCHI 

 

IL CAFFARRA MADDALENA 

f..to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA 

 

 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi dal 18-12-201792@ 
f.to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA 

Berceto, lì 18-12-2017 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-12-2017, 

 

[ x  ] Per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi art. 134, quarto comma,      

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

[   ] Per avvenuta pubblicazione all’albo pretorio comunale (art. 134, terzo comma D. Lgs. n. 

267/2000). 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA 

Berceto, lì 18-12-2017 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 

giorni consecutivi dal  18-12-2017. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA 

Berceto, lì 03-01-2018 

 

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE 

Berceto, lì 18-12-2017 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


