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 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
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Oggetto:  MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE TARI ( TASSA 

RIFIUTI ) APPROVATO IN DATA 02/09/2014, DELIBERA DI C.C. N. 43 E 
MODIFICATO IN DATA 26/04/2016, DELIBERA DI C.C. N. 26.  

 
 
L'anno duemiladiciotto, addì ventisette  del mese di Marzo  alle ore 20:45 nella Residenza Municipale per 
riunione di Consiglio 
Eseguito l'appello, risultano: 
 

Nominativo Qualifica Presente  Assente 

BERGAMINI RENZO Sindaco X  

CARNEVALI FEDERICO Consigliere X  

GRAZZI ANNA Consigliere X  

BIGLIARDI ANNA Consigliere X  

COCCONI LUANA Consigliere X  

MONTANARI MASSIMILIANO Consigliere X  

ROVESTI FRANCESCO Consigliere X  

ROSSELLI IURI Consigliere X  

LASAGNA MARCO Consigliere X  

CALEFFI GIUSEPPE Consigliere X  

BERTELE' DIEGO Consigliere X  

SIMONAZZI MARIAROSA Consigliere  X 

VEZZANI PATRIZIA Consigliere  X 

 
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 
 
 
 

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: MONTICELLI LUCA, ZANI KATIA, STECCO MARCELLO  
Assiste alla seduta il Dott. Stefano Gandellini  Il Segretario Comunale. 
Il Renzo Bergamini,  nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: 
, 
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 

 



 
Oggetto: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE TARI ( TASSA 

RIFIUTI ) APPROVATO IN DATA 02/09/2014, DELIBERA DI C.C. N. 43 E 
MODIFICATO IN DATA 26/04/2016, DELIBERA DI C.C. N. 26.     
 
 

 
 Il Sindaco Bergamini Renzo introduce l’argomento richiamando la discussione 
svolta al punto iscritto all’ordine del giorno al n. 3, da intendersi richiamata e inerente 
anche al presente punto. 
 
 Nessuno chiede la parola 
 
 Indi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
VISTO 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;  
 
VISTO che l'Amministrazione Comunale, in fase di approvazione dei nuovi regolamenti, ha 
deciso di approvare separati 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 scenario di tributi comunali;  
 
Visto l’art. 52 del D Lgs 446/’97 in materia di potestà regolamentare; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) 
approvato con deliberazione del C.C. n. 43 del 02/09/2014 e modificato con proprio atto di 
C.C. n.  26 del 26/04/2016;  
 
RICHIAMATO il collegato ambientale, L. 221/2015 art. 37 comma 1, che introduce il 
comma 19 bis all'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 nel quale si prevede una riduzione sia per 
il compostaggio domestico che per i residui costituiti da sostanze non pericolose prodotte 
nell'ambito di attività agricole e vivaistiche;  
 
VISTO l'art. 10, comma 3, del Regolamento Comunale per la TARI vigente, il quale già 
prevede una riduzione sulla quota variabile in misura del 20% per le utenze domestiche 
che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico; 
 
DATO ATTO che si rende necessario integrare il Regolamento TARI inserendo, all'art. 10 
“Riduzioni ed esenzioni”, il comma 3-bis: 
 
3-bis. Alla tariffa non domestica dovuta dalle attività agricole e vivaistiche che 
effettuano il compostaggio aerobico individuale, per residui costituiti da sostanze 



naturali non pericolose, si applica una riduzione della quota variabile nella misura 
del 20%. 
Per beneficiare della riduzione, il contribuente è tenuto alla presentazione di 
apposita dichiarazione al Comune di Gualtieri, che potrà verificare l’effettivo utilizzo 
di tale modalità di smaltimento. La riduzione si applica a decorrere dalla data della 
presentazione della dichiarazione. Per gli anni successivi la dichiarazione di rinnovo 
dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nel mese di gennaio.  
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000;  
 

RICHIAMATO l’art.1 comma 169 della L.296/06 dove si prevede che gli “Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per le deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  

VISTO l'art. 151, comma 1 del D.lgs 267/2000, con il quale il termine ordinario per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo è fissato al 31 dicembre;  

VISTO Decreto del Ministero dell'interno 27 novembre 2017 che stabilisce il differimento 

dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; 

VISTO il  Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, il quale dispone  per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, l’ ulteriormente differito 
del termine di deliberazione al 31 marzo 2018; 
 
ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei conti espresso ai sensi dell’art. 239, comma 
1, lett b), punto 7 del T.U.E.L., qui allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come 
sostituito dal D.L.174/2012, dal Responsabile del Servizio Unico dei Tributi dell’Unione 
“Bassa Reggiana” e dal Responsabile del Servizio di Programmazione Finanziaria e 
Controllo – Servizi Amministrativi in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e 
contabile, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
 VISTI gli esiti della votazione in forma palese che di seguito si riportano: 
 Componenti il consiglio presenti n. 11; votanti n.11; favorevoli n.11; contrari e astenuti 
n. zero; 
 
 VISTI gli esiti della votazione in forma palese, per la immediata eseguibilità 
dell'atto, che di seguito si riportano: 
 Componenti il consiglio presenti n.11 ; votanti n.11; favorevoli n.11; contrari  e astenuti 
n. zero; 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI INTEGRARE il Regolamento per l’applicazione della TARI, introducendo il 
comma 3-bis dell’art. 10 “Riduzioni ed esenzioni” – come sopra riportato;  



 
2) DI APPROVARE il regolamento in parola nel testo allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima (allegato. A);  
 

3) DI STABILIRE che le suddette modifiche decorrono dal 01/01/2018;  
 

4) DI DARE ATTO che deve intendersi abrogata ogni altra disposizione in contrasto 
con quanto stabilito dal presente atto; 

 
5) DI INDICARE quale Responsabile del procedimento il Rag. Zambel l i  

Alberico- Responsabile del Settore Finanziario. 
 

6) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPC, di avere verificato che lo scrivente 
Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della 
proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 
241/1990 e s.m.i.. 

 
7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto mediante invio telematico della 

medesima nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 1, comma 688 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 4, 
comma 12-quareter. D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 
23 giugno 2014, n. 89;  

 
8) DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza – 

Funzionario Responsabile dell’ Ufficio Unico dei Tributi dell’Unione “Bassa 
Reggiana”;  

 
9) DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
    

 Il Sindaco  
 Renzo Bergamini  

 Il Segretario Comunale  
 Dott. Stefano Gandellini  

 


