
 

 

COMUNE DI POLESINE ZIBELLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

 

 

COPIA     
 

N. 8   SESSIONE :   Ordinaria  Straordinaria    Urgente 

 

Data 28.03.2018  CONVOCAZIONE :  1°   2° 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI).          

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto, del mese di marzo alle ore 20.00 nella residenza 

comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori 

consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 CENSI ANDREA x  9 TOSI MARIAROSA  x 

2 GALLI GIUSEPPE x  10 AMADEI MANUELA x  

3 SPOTTI LINO x  11 BRAMBILLA ERNESTO x  

4 GNAPPI ALBERTO x  12 VIGHI ELIA x  

5 ZANTEDESCHI PIO x  13 PAGANI PIERO x  

6 FEDELI SABRINA x      

7 MARCHIO' MARIO x      

8 VIETTA MONICA  x     

 

Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri Vietta Monica e Tosi Mariarosa.  

Presiede il Sig. Censi Andrea,  nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa alla seduta il Dott. Alviani M. Giancarlo, Vice Segretario comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 11 consiglieri su n. 13 consiglieri in 

carica, dichiara aperta la seduta.  

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

 del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa; 

 del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa; 

 del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Deliberazione n.  8 del  28.03.2018 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Il Sindaco illustra i vari punti del Regolamento posto in votazione. 

Il Consigliere Vighi preannuncia voto favorevole della minoranza. 

 

 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita con decorrenza dal 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) composta da: 

• IMU (imposta municipale propria): Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

• TASI (tributo servizi indivisibili): Componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

• TARI (tributo servizio rifiuti): Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, in sostituzione della previgente TARES; 

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 

approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 26.04.2016; 

 

DATO ATTO che il comma 652 dell'art. 1 della Legge 147/2013 dà la possibilità al Comune di 

commisurare la tariffa tenendo conto anche delle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti e avviati 

allo smaltimento; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• il Comune di Polesine Zibello ha predisposto, con il gestore del servizio rifiuti – Iren Ambiente 

spa, un progetto di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti da ogni utenza, collegato ad un 

sistema di calcolo dei corrispettivi dovuti e che lo stesso è introdotto a partire dal 1 Gennaio 

2018. Tale sistema consiste nella revisione della dotazione dei contenitori utilizzati per la 

raccolta e la misurazione del rifiuto prodotto da ogni utenza, la quale avverrà attraverso un 

sistema di conteggio informatizzato delle vuotature dei contenitori adibiti al rifiuto residuo; 

pertanto, la tariffa verrà in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini 

volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta e in 

parte in base ai componenti del nucleo familiare e ai metri quadrati occupati da quest’ultimi; 

• detta tariffa manterrà natura tributaria e non corrispettiva; 

• il Comune intende, una volta introdotta la tariffa puntuale, concedere delle agevolazioni sotto 

forma di esclusioni dal meccanismo di misurazione puntuale, oppure di sconti economici per 

quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori 

indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: soggetti che utilizzano presidi 

medico-sanitari, oppure famiglie con bambini di età fino a 36 mesi; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla ridefinizione di un nuovo regolamento comunale 

della tassa rifiuti al fine di adeguarlo al nuovo sistema di tassazione sopra esposto; 

 

RICHIAMATO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 



 

 3 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché 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 sulle 

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 il Decreto Ministero dell’Interno del 09/02/2018 che ha differito al 31 marzo 2018 il 

termine per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2018/2020; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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’articolo 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; 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato 

in data 15.03.2018 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 

2012, n. 174; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs 118/2011; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 

D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del 

Responsabile del servizio finanziario; 

 

Con voti unanimi e favorevoli n. 10, palesemente espressi nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri 

presenti e votanti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare il nuovo regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) allegato alla 

presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Di dare atto che, sulla base di quanto in premessa citato, il regolamento è efficace dal 1° gennaio 

2018; 

 

Di dare atto altresì che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta del Presidente; 

Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa 

Amministrazione; 

Con voti unanimi e favorevoli n. 10, palesemente espressi nelle forme di legge dai n. 10 

Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


