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COPIA 

COMUNE DI GATTATICO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  

          
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2 DEL 15.01.2018  

 
 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI PER L'ANNO 2018.           
 
 

             L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di  gennaio alle ore 19.00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

MAIOLA GIANNI Presente 
NABIL ZAKIA Presente 
COSTI FEDERICA Presente 
ROMANI MANUEL Presente 
GANDOLFI MATTEO Presente 
DIPIETRO CARMELO Presente 
PULGA FRANCESCO Presente 
CASALINO DOMENICO Assente 
BERTOLINI MARCO Presente 
CASTAGNETTI DANIELE Presente 
MANCO DAVIDE Assente 
DELSANTE PAOLO Assente 

                      
Totale presenti   9  

 Totale assenti     3 
 

Partecipa alla adunanza il  Segretario comunale Dott. D’URSO PIGNATARO 
GIUSEPPE  il quale  provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIANNI MAIOLA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Al punto 1) è entrato il Consigliere Delsante Paolo . I presenti salgono a n. 10. 
 
Introduce l’argomento l’Assessore Pulga Francesco . 
 
Intevengono i Consiglieri Castagnetti e Bertolini i quali chiedono informazioni di natura 
tecnica che vengono forniti dalla D.ssa Borelli Carolina. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
CONSIDERATO : 
 
che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale(IUC), all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI; 

 

che il comma 704 del presente art.1 ha statuito l’abrogazione del tributo sui rifiuti e servizi 

(TARES) introdotto dall’art.14 del DL 201/2011; 

 

che  l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento 

da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la 

disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui 

Rifiuti –TARI; 

 

Che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi 

di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione 

e versamento del tributo stesso; 

 

RILEVATO  che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti 

(TARI) ai commi da 641 a 668; 

 

EVIDENZIATO che i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate 

o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

 

PRESO ATTO della delibera di C.C. n.31 del 28/03/2017; 

 

CONSIDERATO che il regolamento deve essere modificato/integrato nelle seguenti parti: 
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- Art.8 :  

Comma 3 sostituito con  : 

“ Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti 

organici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 

20% della quota variabile della tariffa. Per le utenze che avviano o interrompano la 

pratica del compostaggio nel corso dell’anno, la riduzione viene calcolata sulla 

base dei giorni effettivi di attuazione della pratica. La riduzione è subordinata, per 

tutte le utenze, incluse le utenze che già praticano il compostaggio domestico, alla 

presentazione di apposita richiesta documentata. Le utenze alle quali è concessa 

la presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella 

misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate. In qualunque 

moment, incaricati del Comune possono richiedere l’accesso presso l’utenza, al 

fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte 

dell’utente all’accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata 

insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata 

la tariffa indebitamente beneficiata. 

L’istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata 

la cessazione delle stesse. 

Comma 6 terzo capoverso: 

...”La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 40% della parte 

variabile…….. 

- Art.11 punto 2) lettera a) secondo periodo sostitui re con :  

“….debitamente documentata con fattura attestante il pagamento della tassa in 

altro luogo. 

- Art.14  : 

Comma 1 ultimo capoverso s ostituire con “ La dichiarazione deve essere 

presentata entro 60 giorni dalla data dell’evento dichiarato ( nuova 

dichiarazione/variazione/cessazione). 

Comma 5 lettera b) sostituire con “ ……………entro il 30 Aprile dell’anno 

successivo a quello di riferimento.” 

Comma 7 sostituire con “……….a condizione che gli interessati presentino entro il 

30 Aprile dell’anno successivo, una dichiarazione…….” 

- Art.18 comma 4 sostituire con “ La richiesta di rateazione deve essere 

presentata “di norma” prima della scadenza dell’avviso di pagamento a cui si 

riferisce e dovrà essere documentata con autocertificazione comprovante la 

sussistenza della situazione di difficoltà economica.” 
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- Art.10 comma 2 aggiungere la seguente frase” La riduzione di cui all’art.8 

comma 6 ( avvio a recupero di rifiuti assimilati da parte di utenze non domestiche) 

non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall’art.7 del presente 

regolamento 

 

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 

52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 

14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di 

federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo 

stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed 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 della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare di cui all’articolo 52 del 

D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 

quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013; 

 
VISTO il parere dell’organo di revisione economica verbale n.3  del 04/01/2018            

allegato in copia alla presente; 

 

VISTI gli allegati pareri richiesti dall’art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi 

sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di 

Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Ragioniere Capo; 

 

CON n. 10 voti unanimi espressi dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di 

legge, 

DELIBERA 
 

- Di effettuare le modifiche al regolamento comunale sopra esposte; 

- Che tutto quanto espresso in premessa è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 
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- Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52 comma 2 

del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza nel termine 

previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione. 

 

 

Successivamente con votazione unanime e separata di chiara il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effett i dell’art. 134 c.4 del D.L.vo n. 

267/2000. 
 

 
PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 

 
 
La  sottoscritta in qualità di Responsabile del settore interessato alla proposta in oggetto 
ha espresso parere FAVOREVOLE   in ordine alla regolarità tecnica. 
 

IL Responsabile del Settore  Tributi-Affari Generali 
                                   Dott.ssa Borelli Carolina 
    
 
 
 
La sottoscritta M.Cristina Frignani in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto. 
 

IL Responsabile del Settore Finanziario e Personale  
D.ssa M.Cristina Frignani  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 Il Sindaco  Il     Segretario Comunale 
                         F.to GIANNI MAIOLA          F.to Dott.D’Urso Pignataro Giuseppe  
 
===================================================================== 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agost o 2000,n. 267) 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione : 
 
E’ stata pubblicata in data 31.01.2018,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Gattatico, li 31.01.2018 
 
      F.toIL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                   D.SSA MARIA CRISTINA FRIGNANI  
 
==================================================================== 
Il presente atto è dichiarato  immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° 
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n°267/2000. 
 
LI ,31.01.2018 
 

F.to IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
    D.SSA MARIA CRISTINA FRIGNANI  

==================================================================== 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 D.Lgs. 18 Ago sto 2000, n. 267) 

 
- è divenuta esecutiva il 10/02/2018 
 

• decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000) 
 
Li, 10.02.2018 
              Il  Vice Segretario comunale 
                           F.to       D.SSA MARIA CRISTINA FRIGNANI  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
ADDI',      
 
 
 
   


