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 ORIGINALE ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 30/01/2018 n. 4 

 

Oggetto:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI). 

 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 21:00, nella Sala 

Consiliare di Poggio Berni,  si  e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei 

modi e termini di legge, in  prima convocazione e in seduta Pubblica. 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

N Componente Carica Presenza 

1 AMATI DANIELE SINDACO Sì 

2 ANTONINI FRANCO CONSIGLIERE No 

3 GUIDI VERENA CONSIGLIERE Sì 

4 MAIULLO ALDO CONSIGLIERE Sì 

5 RENZI NICOLA CONSIGLIERE No 

6 RONCONI RITA CONSIGLIERE Sì 

7 BARTOLINI ANGELA CONSIGLIERE Sì 

8 RAGGINI RONNY CONSIGLIERE Sì 

9 MUCCIOLI MIRKO CONSIGLIERE Sì 

10 VALLI ANTONIO CONSIGLIERE Sì 

11 D'AMICO FRANCESCA CONSIGLIERE No 

12 SANTONI ENRICO CONSIGLIERE Sì 

13 BIONDI SILVIO CONSIGLIERE Sì 

 

             Presenti N. 10      Assenti N. 3 

Partecipa   alla   seduta   il  Il Segretario Comunale  Roberto Severini.  

Daniele Amati nella sua qualita' di Sindaco ,dichiarata aperta la seduta per aver  

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere sull'argomento in 

oggetto.  

Scrutatori:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità) 
istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si 
compone dell’Imposta Municipale Propria (Imu), del Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) e 
della Tassa sui Rifiuti (Tari); 
 
 

Richiamate: 
• la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 87 del 14/05/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento applicativo relativo alla componente TARI (Tassa sui Rifiuti) 
della IUC; 

• la delibera del Consiglio Comunale nr. 22 del 29/09/2014 di modifiche al suddetto 
Regolamento 

• la delibera del Consiglio Comunale nr. 17 del 14/04/2016 di approvazione di ulteriori 
modifiche al Regolamento TARI di cui al punto precedente 

 
 
Vista la L.R. Emilia Romagna nr. 19/2013 di istituzione del nuovo Comune di Poggio Torriana; 

 
Richiamate le delibere dei Consigli Comunali dei Comuni di Torriana nr. 38 del 27/12/2013 e di 
Poggio Berni nr. 50 del 27/12/2013, in merito all’armonizzazione di tariffe ed aliquote del 
nuovo comune di Poggio Torriana;  
 
Richiamato l’ art. 1 c.132 della Legge 56 del 7/4/2014, pubblicata sulla GU nr. 81, secondo il 

quale “i comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi 

e tariffe differenziati  per  ciascuno  dei territori degli enti preesistenti alla fusione,  non  oltre  

l'ultimo esercizio finanziario del  primo  mandato  amministrativo  del  nuovo comune”; 

 
Stabilito che il servizio di raccolta e smaltimento si possa ritenere uniformato con decorrenza 
dall’anno 2018, e così le conseguenti tariffe, la cui determinazione sarà oggetto di successiva 
deliberazione; 
 
Visto che l’uniformazione del servizio e delle tariffe sull’ intero territorio comunale significa 
dover identificare le categorie per le utenze non domestiche come individuate per i Comuni con 
una popolazione superiore ai 5.000 abitanti; 
 
Ritenuto pertanto dover approvare la suddivisione in nuove categorie omogenee di tutte le 
utenze non domestiche situate nel territorio del Comune di Poggio Torriana, come 
precisamente individuate nell’allegato elenco A) Comuni sopra i 5.000 abitanti;  
 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate,  ritenuto applicabile; 
 
Richiamato l’art. 14 del Regolamento; 
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Tenuto conto che con decorrenza 2018 il servizio diventerà omogeneo sull’intero territorio, e 

quindi anche la corrispondente tariffa; 

Ritenuto quindi che non vi sia più ragione di mantenere la differenziazione fra i Municipi di 

Poggio Berni e di Torriana ai sensi dell’art. 1, comma 132, della legge 56 del 7.4.2014; 

Stabilito pertanto che ai fini del calcolo della tariffa per le utenze non domestiche si 
utilizzeranno con decorrenza 1/1/2018 le categorie corrispondenti a Comuni con più di 5000 
abitanti, ai sensi dell’art. 1, comma 132, della legge 56 del 7.4.2014; 
 
Ritenuto altresì modificare l’art. 28  del Regolamento: “Riduzioni per la raccolta e conferimento 
alle Sea da parte delle utenze domestiche”, con lo scopo di incentivare maggiormente il 
suddetto conferimento, aumentando i parametri al fine del rimborso, a valere sulla quota 
variabile della tariffa; 
 
Ritenuto infine unificare al 30 aprile tutte le date di scadenza di produzione della 
documentazione da parte delle utenze non domestiche per il riconoscimento di riduzioni come 
previste nel Regolamento; 
 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla modifica del regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale – TARI, approvando lo stesso così come risultante dall’ allegato 
A) al presente atto; 
 
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97, per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale - TARI. 
 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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’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.  
 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di 
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC, il cui termine è anticipato al 14 ottobre 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

 
Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 13 del 6/02/2014, con la quale è stato 
nominato il Funzionario Responsabile per l’Imposta Unica Comunale - TARI, nella persona del 
Responsabile Settore Tributi e Risorse Rag. Annarella Zammarchi; 
 
Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;  
 
Visto il parere del Revisore dei Conti; 
 
Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto);  
 
Il Sindaco legge l’oggetto della proposta di deliberazione e ne effettua la relazione precisando 

che le modifiche riguardano il regolamento e la tassa rifiuti, in quanto vi sono alcune novità. 

Anzitutto l’unificazione del servizio su tutto il territorio del Comune. Il comune fuso poteva 

mantenere tributi e tariffe differenziate in relazione alla fusione per un certo periodo di tempo. 

Nell’anno in corso è stato individuato il termine per unificare ed uniformare il servizio. Le tariffe 

saranno modificate con una prossima delibera. Anche le categorie cambiano per le utenze non 

domestiche, perché queste subiscono delle modifiche per i comuni che hanno più di 5000 

abitanti. Vi è la necessità di incentivare il conferimento presso le stazioni ecologiche e aumenta 

il rimborso nella quota variabile della tariffa.  

Terminata la relazione il Sindaco apre il dibattito. 

Effettuano interventi, il capogruppo di minoranza Antonio Valli, il quale chiede informazioni 

sulle modifiche intervenute per la classe demografica che ha il nuovo comune.  

Il sindaco illustra le modifiche. Prima non si applicava la normativa per quanto previsto dalla 

legge sulla fusione.  

Il consigliere Antonio Valli ricorda che in passato, sul medesimo argomento, era stato riposto 

che era giusto mantenere servizi differenziati per i due territori dei municipi trattandosi di 

servizi differenti e sarebbe stato auspicabile anche dopo proseguire con il differente servizio. Il 

consigliere chiede quindi che cosa sia cambiato ora. 

Il sindaco precisa che dal primo gennaio 2018 ci sarà uniformità nell’erogazione del servizio. La 

raccolta dell’umido sarà presente su tutto il territorio comunale, dove è presente e-gate.  

Il consigliere Antonio Valli critica la difesa fatta in passato della differenziazione stante 

l’esiguità delle modifiche a regime tra i diversi territori e si rammarica in quanto l’operazione  

non è stata fatta prima, come invece auspicato dalla minoranza. 

Il Sindaco dice che la normativa sulla fusione offriva questa opportunità, all’uniformità ci si è 

arrivati in maniera graduale.   
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Il consigliere Antonio Valli rispetto alla compostiera dice che vi era un impegno verbale del 

sindaco di tenerne conto nella tariffa. 

Il sindaco risponde dice che la modifica verrà introdotta con l’approvazione delle nuove tariffe, 

ancora non è presente.  

Il consigliere Antonio Valli, precisa che anche sulla possibilità di presentare una denuncia 

unica, il Sindaco si era preso un impegno verbale.  

Il sindaco dice che verificherà se quanto promesso lo scorso anno, come crede, sia stato 

realizzato e riferirà nel prossimo consiglio del bilancio. 

Il consigliere Antonio Valli insiste sul fatto che si tratti di una cattiveria prevedere la 

decadenza, se si salta la scadenza. 

Interviene anche il consigliere Silvio Biondi il quale sottolinea che con l’aumento dei cassonetti 

ed i giri degli operatori potrebbe comportare anche aumento del costo per l’ente e per i 

cittadini. Potrebbe essere motivo di aumenti ingiustificati.  

Il Sindaco precisa che i servizi aggiuntivi non saranno a costo zero; siamo tra i comuni con le 

tariffe più basse rispetto agli altri e saremo sicuramente chiamati a avvicinarci alle tariffe di 

tutti gli altri enti.  

Il consigliere Antonio Valli ritiene pericolosa l’affermazione del sindaco sul fatto che ci sia 

rassegnazione sul doversi avvicinare agli enti che hanno le tariffe più alte. 

Il Sindaco ricorda l’ottimo esito della raccolta differenziata, ma anche l’ottimo lavoro che 

l’ufficio ambiente sta facendo stimolando oltre il dovuto il gestore. L’obiettivo è quello di avere 

un servizio migliore al costo più contenuto possibile. La competenza è di ATERSIR, ente di cui il 

Comune fa parte. Se ne parlerà con l’approvazione del PEF. 

Il Consigliere Antonio Valli ritiene che sia questo il momento in cui intervenire, perché dopo 

sarà troppo tardi, come accaduto anche gli scorsi anni quando poi il costo è stato aumentato di 

30 mila euro. Chiede se si possono avere i dati dell’aumento dei costi derivanti dalla modifiche.  

Il Sindaco risponde dicendo che le contrattazioni riguardanti il servizio si stanno chiudendo con 

ATERSIR, sono in corso di verifica anche da parte dell’ufficio ambiente. Con questo atto si 

propone una modifica al regolamento.  

Il consigliere Enrico Santoni chiede conto dell’aumento delle tariffe.  

Il Sindaco precisa e spiega le ragioni delle tariffe più basse rispetto agli altri enti.  

Si tratta di fatti storici che hanno portato ad avere questo vantaggio. Anche la gara che si 

andrà a svolgere tra poco per individuare il nuovo gestore porterà a delle modiche.  
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Silvio Biondi chiede se contestualmente alla parificazione si è iniziato una raccolta differenziata 

seria, ossia il porta a porta che non va agli inceneritori. Siamo ricicloni con i cassonetti sulla 

strada, senza differenziare. Si chiede dunque quale è il futuro del territorio.  

Il Sindaco precisa che la raccolta differenziata del comune è seria. Ci sono infatti dei risultati 

che testimoniano l’impegno dei cittadini. Probabilmente il Comune si troverà anche quest’anno 

ai primi tre  posti fra i Comuni della Provincia per la raccolta differenziata. Ciò significa che i 

bambini sono stati ben educati e il servizio viene il più possibile curato. Ci sono anche i soldi 

per mantenere in decoro le stazioni ecologiche. Ci sono stati anche riconoscimenti economici 

per la raccolta differenziata da parte della regione.  

Il capogruppo di maggioranza Ronny Raggini ricorda le modifiche fatte al regolamento di cui si 

è trattato e rimarca che sui rifiuti non bisogna mai smettere di cercare le soluzioni migliori. 

Pertanto il voto alla proposta sarà favorevole. 

Il consigliere Antonio Valli ribadisce che non si può separare il problema della raccolta da 

quello dello smaltimento. Fino a quanto non tagliamo il circolo vizioso collegato alla raccolta e 

allo smaltimento fatto da due soggetti differenti non si risolve il problema. Il porta a porta è 

una modalità che incrementa la qualità del raccolto. Il consigliere ricorda ancora che in tal 

modo si incrementa l’occupazione. Il consigliere infine ribadisce che il problema è legato alla  

gestione fatto dallo stesso soggetto della raccolta dei rifiuti dello smaltimento. Il sindaco 

ricorda lo sforzo che è stato fatto per arrivare al 72 per cento di raccolta differenziata. Col 

porta a porta si arriva al massimo al 78. 

Il consigliere Biondi ribadisce che c’è anche un aspetto legato al rispetto dell’ambiente.  

Terminati gli interventi il Sindaco rilegge l’oggetto della proposta di deliberazione e la mette ai 

voti con i seguente esito: 

Con n. 7 voti favorevoli resi per alzata di mano dei presenti (maggioranza) e n. 3 voti di 

astensione resi per alzata di mano dei presenti  (Antonio Valli, Silvio Biondi ed Enrico Santoni); 

 
DELIBERA 

 
1.di modificare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - TARI, che 
risulta pertanto ridefinito come da allegato A) alla presente deliberazione, della quale 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2.di dare atto che il regolamento così modificato entra in vigore dall’ 01/01/2018;  
 
3.di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi 
le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale - TARI; 
 
4.di trasmettere copia del presente Regolamento, entro trenta giorni dalla data in cui è 
diventato esecutivo, al Ministro delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e 
dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione di 
quanto disposto con il presente atto; 
 

Con n. 7 voti favorevoli resi per alzata di mano dei presenti (maggioranza) e n. 3 voti di 

astensione resi per alzata di mano dei presenti  (Antonio Valli, Silvio Biondi ed Enrico Santoni); 

 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 
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    Daniele Amati     Roberto Severini  

 
 

 

       

 

          

 

      

      

 


