
 
Comune di Bibbiano 

Provincia di Reggio Emilia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE N. 7  

 

Seduta pubblica 

 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)  

 

L’anno duemiladiciotto addì  uno del mese di febbraio alle ore 20:30 in Bibbiano, nella sede 

municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e 

Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all’ordine del 

giorno. 

Al momento della trattazione del presente argomento risultano 

 

   

1 CARLETTI ANDREA presente 

2 BARTOLI TANIA presente 

3 CAGNI VALENTINA presente 

4 CATELLANI SIMONE presente 

5 CHIERICI ROBERTA presente 

6 DEVINCENZI SARA assente 

7 FARIOLI CHRISTIAN presente 

8 MENOZZI GABRIELE presente 

9 PADERNA ANNAMARIA presente 

10 VENESELLI MATTIA presente 

11 VERGALLO MAURIZIO presente 

12 VIOLI FULVIO presente 

13 ZUELLI VANNA presente 

 

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI: 12 

TOTALE  CONSIGLIERI ASSENTI:    1 

 

Risultano presenti gli assessori non consiglieri: Tognoni Paola Delfina, Bellelli Loretta, Catellani 

Emillo, Curti Matteo. 

Hanno giustificato l’assenza i Sigg.ri: Devincenzi Sara. 

Il Segretario Comunale Dott.ssa Letizia Ristauri la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Assume la Presidenza il Sig. Andrea Carletti. 

Vengono nominati scrutatori i sigg.ri: Bartoli Tania, Paderna Annamaria, Zuelli Vanna. 

 



 
Comune di Bibbiano 

Provincia di Reggio Emilia 
Delibera n. 7 del 01/02/2018 

 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)   

 

Il dibattito consiliare del presente punto costituirà, una volta trascritto, parte integrante della 

successiva delibera di approvazione del verbale dell’intera seduta del 01.02.2018 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 

 il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) 

istituisce dall’anno 2014 la IUC – Imposta unica comunale – che si compone dell’IMU – 

Imposta municipale propria – della TASI – Tributo per i servizi indivisibili – e della TARI – 

Tassa sui rifiuti; 

 i commi 641 e seguenti dell’art. 1 della L. n. 147/2013 normano la TARI, il cui presupposto 

è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso 

adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

DATO ATTO che il comma 682 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 attribuisce al Consiglio 

Comunale, con Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, la determinazione della disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per 

quanto riguarda la TARI: 

 

 i criteri di determinazione delle tariffe; 

 la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

 la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

 la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

 l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs n. 446/97 in base al quale: “… 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 …”;  

VISTO altresì l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le 

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”; 
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RAVVISATO che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 

2017, è stato disposto 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; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI – 

approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/08/2014 con deliberazione n. 49 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con Delibera di 

Consiglio comunale n. 54 del 22/12/2017, adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 

152, che disciplina lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani del Comune nell’ambito 

ATERSIR locale della provincia di Reggio Emilia; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del Regolamento TARI in tema di riduzioni ed esenzioni 

previste per la Tassa sui rifiuti; 

 

CONSIDERATO opportuno introdurre una riduzione sulla TARI con lo scopo di incentivare 

maggiormente la raccolta differenziata ed il corretto conferimento di rifiuti negli appositi Centri di 

raccolta comunali – CDR – premiando, limitatamente alle sole utenze domestiche, il 

comportamento virtuoso dei cittadini particolarmente sensibili che praticano la raccolta 

differenziata e che conferiscono particolari tipologie di rifiuti differenziati presso le “isole 

ecologiche”, con il fine, altresì, di contribuire alla prevenzione ed alla riduzione dei fenomeni di 

abbandono dei rifiuti in luoghi non idonei;  

 

RITENUTO pertanto necessario introdurre sulla TARI sconti per coloro che attuano il conferimento 

nei CDR, al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 

 

 incentivare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti domestici potenzialmente pericolosi 

(ad es. piccoli e grandi elettrodomestici, tv, monitor, cellulari, fonti luminose, olio vegetale e 

minerale, batterie ed ingombranti); 

 ridurre i conferimenti abusivi di rifiuti pericolosi in luoghi sensibili (ad es. canali, fossati, 

aree golenali); 

 ottenere un conseguente beneficio ambientale e migliorare il decoro del territorio; 

 ridurre i costi della raccolta di materiali raccolti a domicilio (ad es. raccolta di ingombranti 

su chiamata), limitandoli ai casi di utenti privi della possibilità di raggiungere 

autonomamente i Centri di raccolta; 

 ridurre in generale i “rifiuti” e gli “assimilabili” anche come previsto dai principi generali 

fissati nelle Linee Guida per l’attuazione delle previsioni dell’art. 3 punto 3 della Legge n. 

16/2015 (oltre alle previsioni come da Protocollo di Intesa RER – ATERSIR - deliberazione 

di Giunta regionale n. 1159/2017); 

 

VALUTATO, pertanto, attraverso l’inserimento del comma 3 bis all’articolo 8 del Regolamento in 

esame, di applicare incentivi con la formula dello “sconto” sulla TARI, per le utenze domestiche 

che attuano il conferimento di particolari rifiuti presso i Centri di raccolta dell’Ente, stabilendo a tal 

fine criteri relativi a: 

1. modalità di riconoscimento del contribuente che conferisce il rifiuto presso il Centro di 

raccolta;  
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2. modalità di registrazione degli accessi al Centro di raccolta e dei relativi punteggi;  

3. definizione delle categorie di materiali che partecipano al sistema di premialità;  

4. punteggi attribuibili ad ogni categoria di materiale e corrispondenti valori di sconto, espressi 

in euro (€), necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti e comunque 

nel limite di un importo fissato di anno in anno; 

 

RILEVATO CHE:  

 

1. quanto al precedente punto 1:  

 l’esito delle verifiche espletate dal gestore rispetto alle attrezzature informatizzate di 

misura dei rifiuti conferiti già in uso presso i Centri di raccolta presenti sul territorio 

comunale, hanno evidenziato che le stesse sono facilmente adeguabili al nuovo 

sistema di riconoscimento dell’utente che conferisce il rifiuto e al sistema di 

registrazione degli accessi e dei relativi punteggi;  

 l’adeguamento necessario non comporterà oneri diretti a carico del Comune, dal 

momento che la relativa spesa sarà ricompresa nell’ambito del Piano finanziario per 

la definizione delle tariffe TARI, tenuto conto che la stessa viene ricompresa nella 

solidarietà provinciale; 

 è intenzione dell’Amministrazione comunale attivare al più presto il sistema di 

conferimento a sconto;  

 

2. quanto al precedente punto 2: 

il riconoscimento dell’utente avverrà attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo 

TARI e la quantificazione dei materiali conferiti sarà effettuata attraverso la 

contabilizzazione del numero di pezzi conferiti; il sistema informatizzato registrerà ogni 

accesso ed assegnerà i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla TARI 

dell’anno d’imposta successivo a quello di conferimento;  

 

3. quanto al precedente punto 3: 

i materiali conferiti ai Centri di raccolta, da contabilizzarsi ai fini della “premialità”, saranno 

i seguenti: 

a) RAEE 1 linea freddo (ad es. congelatore / frigorifero piccolo, congelatore / 

frigorifero grande);  

b) RAEE 2 grandi bianchi (ad es. lavatrice, microonde, lavastoviglie);  

c) RAEE 3 Tv, monitor (ad es. monitor pc, televisore tubo catodico, televisore schermo 

piatto);  

d) RAEE 4 Piccoli elettrodomestici (ad es. cellulare / caricabatteria / calcolatrice  

tascabile / spazzolino elettrico / taglia capelli / rasoi / sveglie / phon / frullatori / 

macina caffè / personal computer senza schermo / stampante / videocamera / fax 

domestico);  

e) RAEE 5 fonti luminose (ad es. lampadine / neon corto e lungo);  

f) Olio vegetale (ad es. oli di frittura);  

g) Olio minerale (ad es. olio motore autoveicoli);  

h) Accumulatori (ad es. batterie auto / batterie motociclo);  

i) Ingombranti (ingombrante piccolo 5 kg, ingombrante medio 40 kg, ingombrante 

grande 80 kg);  
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con la precisazione che per quanto riguarda i RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche) sopraelencati, lo sconto è previsto solo nel caso di apparecchiature complete di 

tutti i loro componenti; 

 

4. quanto al precedente punto 4, si stabilisce: 

a) che con apposita Deliberazione di Giunta comunale si rimanda alla definizione dei punteggi 

da attribuire ad ogni categoria di materiale nonché la corrispondenza tra punteggio e valore 

di sconto espresso in euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai 

contribuenti; l’individuazione dei punteggi, e perciò il corrispondente valore in euro dello 

sconto, si dovrà attenere alla previsione di spesa annuale definita all’interno del Piano 

finanziario / Piano tariffario della TARI approvato con delibera consiliare; 

b) in ogni caso, il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% 

della Parte variabile della tariffa; 

c) le riduzioni spettano per un anno d’imposta e non sono trasferibili su altri periodi; 

 

 

DATO ATTO che: 

 le modifiche al Regolamento entrano in vigore dal 01/01/2018, in virtù di quanto previsto 

dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 in base all’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011: “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. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  è  sanzionato, 

previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  

Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione, anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale, prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti della IUC; 

 

ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 

D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, e dell’art. 15 

del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 6 del 14/2/2013, di cui a nostro PG n. 843 del 23/1/2018; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
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Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 

 

consiglieri presenti        n.  12 

 

consiglieri votanti         n.    9 

 

consiglieri astenuti        n.    3  ( Farioli Christian Gruppo “Centrodestra per  Bibbiano”; Vergallo  

      Maurizio e Paderna Annamaria Gruppo “Bibbiano Bene Comune”)                                                                                            

 

 

voti contrari                  n.     0   

  

voti favorevoli              n.    9 

DELIBERA 

 

tenuto conto di tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento 

 

1) di approvare le modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), che 

entrano in vigore dal 1/1/2018, come segue: 

 

_______________________________________ 

 

NOTA: sono evidenziate con il grassetto le parti che si aggiungono e con il corsivo sottolineato le 

parti che si eliminano  

 

Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni  

(testo vigente) 

 

1. Per le utenze domestiche, ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, è 

assicurata la riduzione per la raccolta differenziata. La riduzione può avvenire su base 

comunale e collettiva attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa 

complessivamente imputata a tali utenze, tenendo conto dell’incremento della raccolta 

differenziata rispetto all’anno precedente. Il valore percentuale della riduzione viene 

determinato ogni anno nella delibera di Consiglio Comunale che approva la tariffa; se la 

delibera non è approvata, o se nulla viene disposto, si applicano le percentuali stabilite per 

l’anno precedente. Nel caso in cui non sia possibile avere il quantitativo dei rifiuti riferibili 

alla raccolta differenziata delle utenze domestiche distintamente dalle utenze non 

domestiche, al fine di addivenire ai rifiuti riferibili alla raccolta differenziata realizzata dalle 

utenze domestiche è possibile seguire il criterio di ripartizione stabilito dall’art. 11, comma 

3, lettera a) del presente Regolamento. In ogni caso, le agevolazioni per la raccolta 

differenziata sono assicurate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del 
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gestore del servizio che va a generare, mediante il Piano finanziario, la tariffa stessa: a 

questo scopo, nel Piano finanziario si tiene comunque conto del costo reale della raccolta 

differenziata e dei contributi che alcune tipologie di rifiuti recuperabili ricevono dal sistema 

CONAI, ovvero dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera 

differenziata. 

2. Per le utenze non domestiche, il tributo è ridotto in proporzione alle quantità di rifiuti speciali 

assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La riduzione si 

applica alla tariffa, nella parte variabile, delle singole utenze non domestiche che avviano al 

recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, non conferiti al servizio pubblico, 

direttamente o tramite soggetti abilitati e competenti, e nel rispetto delle vigenti disposizioni 

normative. La riduzione si ottiene in percentuale, rapportando la quantità di rifiuti assimilati 

agli urbani effettivamente avviati al recupero alla quantità di rifiuti complessiva. 

Quest’ultima si ottiene moltiplicando la superficie totale imponibile dell’utenza non 

domestica per il rispettivo coefficiente di produzione Kd della specifica attività. La 

riduzione può arrivare fino al massimo del 60 % della parte variabile. La riduzione deve 

essere richiesta annualmente da parte del produttore interessato con dichiarazione da 

presentare entro il 30/4 dell’anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti 

speciali assimilati agli urbani. Occorre dichiarare, con adeguata documentazione a supporto, 

la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno e il 

soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La riduzione verrà calcolata a consuntivo, 

possibilmente con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo. 

3. Per le utenze domestiche e non domestiche, il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è 

effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo, 

sono considerati ubicati in zone non servite gli insediamenti che superano una certa distanza 

dal più vicino punto di raccolta, restando esclusi dal calcolo delle distanze i percorsi su 

proprietà privata. In specifico, il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte 

variabile, in misura del 40% della tariffa (riduzione del 60% della tariffa), se l’insediamento 

dista più di 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di 

fatto servita. Resta fermo l’obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di 

depositare i rifiuti urbani ed assimilati da essi prodotti nei contenitori viciniori. Si 

considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da eventuali forme 

di raccolta domiciliare o di prossimità (esempio: porta a porta). Le riduzioni previste sono 
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concesse se richieste con dichiarazione scritta e motivata dal diretto interessato e decorrono 

dalla data di presentazione della rispettiva dichiarazione. Le riduzioni, una volta concesse, 

competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che 

persistono le condizioni. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare 

delle riduzioni, chi le ha richieste non ne ha più diritto, e deve provvedere a presentare la 

dichiarazione di variazione delle condizioni precedentemente dichiarate e quindi a richiedere 

la cessazione delle riduzioni. 

4. Per le utenze domestiche e non domestiche, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa 

(riduzione del 80% della tariffa) nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione 

dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di 

riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili 

impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità 

sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

5. Sono esenti le utenze domestiche dei residenti o dei non residenti ricoverati permanentemente in 

strutture ospedaliere o di cura, a condizione che: 

a) venga presentata apposita richiesta con dichiarazione da cui risulti la dimora o la residenza 

presso la struttura di ricovero; l’esenzione decorre dalla data di presentazione della 

rispettiva dichiarazione e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova 

dichiarazione, fino a che persistono le condizioni; allorché queste vengano a cessare, 

l’interessato già esentato deve presentare la dichiarazione di variazione; 

b) il motivo per l’esenzione deve essere comprovato con adeguata documentazione da 

allegare alla dichiarazione, indicante l’assoluta impossibilità per il soggetto di uscire da 

solo dalla struttura; 

c) l’abitazione non deve essere o venire occupata da altri soggetti, nemmeno in modo 

stagionale, discontinuo od occasionale; 

6. Per le utenze domestiche, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, è ridotta del 

50% a favore dei nuclei familiari, composti da una o massimo due persone, ambedue di età 

non inferiore ad anni 65, titolari di pensione minima, non in possesso di altri redditi 

all’infuori del reddito da fabbricato derivante dal possesso di una sola unità immobiliare ad 

uso civile abitazione occupata esclusivamente dal o dai richiedenti. Per beneficiare della 

riduzione deve essere presentata apposita dichiarazione entro il 30/9, e vale già per l’anno in 

corso, altrimenti decorre dall’anno successivo. La stessa dichiarazione vale anche per gli 
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anni successivi in caso non ci siano variazioni. Allorché le condizioni per beneficiare della 

riduzione vengano a cessare, l’interessato deve presentare la dichiarazione di variazione. Il 

tributo decorrerà in modo pieno dall’anno successivo a quello in cui sono cessate le 

condizioni. 

7. Per le utenze domestiche, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, è ridotta del 

50%, a favore dei contribuenti che risultino avere l’Indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) inferiore o uguale a € 5.000, o del 25% se l’ISEE è compreso tra € 5.000 

e € 7.500. Per usufruire del beneficio i contribuenti devono presentare un’apposita 

dichiarazione corredata della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Deve trattarsi 

dell’ultimo ISEE che è possibile da parte del contribuente avere a disposizione. Qualora vi 

sia una rilevante variazione nell’indicatore, è data facoltà al contribuente di presentare il 

calcolo dell’ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della 

richiesta della presentazione, seguendo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in 

materia di ISEE. La dichiarazione di riduzione deve essere presentata ogni anno entro il 

30/9, e vale già per l’anno in corso. 

8. Per le utenze domestiche è concessa l’esenzione, in casi del tutto eccezionali, con esplicita e 

motivata richiesta del contribuente e con segnalazione da parte dei Servizi sociali, per 

soggetti loro assistiti con un estremo disagio di tipo economico / sociale. La richiesta, 

corredata di formale attestazione dell’Assistente sociale, deve essere presentata ogni anno 

entro il 30/9, e vale già per l’anno in corso. Al fine di beneficiare dell’esenzione, tali 

soggetti devono avere un ISEE comunque di valore inferiore/uguale a € 5.000. 

9. Per le utenze non domestiche, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, 

relativamente ai locali/aree di seguito indicati, è ridotta: 

a) del 50 % per le istituzioni scolastiche private; 

b) del 10 % per i ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 

c) del 10 % per i bar, caffè, pasticcerie, gelaterie; 

d) del 40 % per gli ortofrutta, pescherie, fiori e piante. 

10. Sono esenti: 

a) i locali e le aree in cui il possesso, l’occupazione, la detenzione, avviene direttamente dal 

Comune, dove cioè soggetto passivo e attivo del tributo coincidono, e pertanto 

l’obbligazione si estingue per confusione in base all’art. 1253 c.c.; 
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b) i locali e le aree di proprietà del Comune e non, in cui si svolgono, dietro apposite 

convenzioni / concessioni sottoscritte col Comune, attività sportive, attività di cinema / 

teatro, servizi del Comune dati in affidamento a soggetti terzi, a meno che nelle 

convenzioni / concessioni le parti non dispongano diversamente. 

11. Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o 

attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, che dichiarano al Comune di non 

avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot 

machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 

50 % sulla parte fissa e variabile della tariffa del tributo. Tale riduzione si applica anche ai 

circoli ricreativi limitatamente alla parte di superficie destinata ad attività di tipo bar con 

somministrazione. Sono in ogni caso escluse le utenze che non possono, per legge, installare 

impianti. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione 

della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune, a pena di decadenza, 

entro il 30/9; in caso di disinstallazione di impianti, la riduzione decorre dalla data di 

presentazione al Comune della relativa dichiarazione. Quando cessano le condizioni che 

hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale 

variazione: gli effetti della cessazione decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione. 

12. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico è 

concessa una riduzione pari al  25 % per la quota variabile della tariffa. Per beneficiare della 

riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita 

dichiarazione al soggetto gestore, su moduli appositamente predisposti, con documentazione 

fotografica allegata del luogo ove si svolge il compostaggio e della compostiera utilizzata. 

Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il 

beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione e gli effetti della cessazione decorrono 

dalla data in cui è intervenuta la variazione. L’effettivo utilizzo di tale modalità di 

smaltimento viene sottoposta a controlli periodici annuali da parte del Comune ovvero da 

parte del soggetto gestore a seguito di richiesta da parte del Comune. I controlli riguardano 

ogni soggetto interessato ovvero sono svolti a campione; a seguito dei controlli operati dal 

gestore viene inviato resoconto al Comune. Nel caso venga rilevato il non corretto 

svolgimento dell’attività di compostaggio viene revocata l’agevolazione tariffaria. 

 

Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni  

(testo modificato/riformulato) 
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1. Per le utenze domestiche, ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, è 

assicurata la riduzione per la raccolta differenziata. La riduzione può avvenire su base 

comunale e collettiva attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa 

complessivamente imputata a tali utenze, tenendo conto dell’incremento della raccolta 

differenziata rispetto all’anno precedente. Il valore percentuale della riduzione viene 

determinato ogni anno nella delibera di Consiglio Comunale che approva la tariffa; se la 

delibera non è approvata, o se nulla viene disposto, si applicano le percentuali stabilite per 

l’anno precedente. Nel caso in cui non sia possibile avere il quantitativo dei rifiuti riferibili 

alla raccolta differenziata delle utenze domestiche distintamente dalle utenze non 

domestiche, al fine di addivenire ai rifiuti riferibili alla raccolta differenziata realizzata dalle 

utenze domestiche è possibile seguire il criterio di ripartizione stabilito dall’art. 11, comma 

3, lettera a) del presente Regolamento. In ogni caso, le agevolazioni per la raccolta 

differenziata sono assicurate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del 

gestore del servizio che va a generare, mediante il Piano finanziario, la tariffa stessa: a 

questo scopo, nel Piano finanziario si tiene comunque conto del costo reale della raccolta 

differenziata e dei contributi che alcune tipologie di rifiuti recuperabili ricevono dal sistema 

CONAI, ovvero dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera 

differenziata. 

2. Per le utenze non domestiche, il tributo è ridotto in proporzione alle quantità di rifiuti speciali 

assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La riduzione si 

applica alla tariffa, nella parte variabile, delle singole utenze non domestiche che avviano al 

recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, non conferiti al servizio pubblico, 

direttamente o tramite soggetti abilitati e competenti, e nel rispetto delle vigenti disposizioni 

normative. La riduzione si ottiene in percentuale, rapportando la quantità di rifiuti assimilati 

agli urbani effettivamente avviati al recupero alla quantità di rifiuti complessiva. 

Quest’ultima si ottiene moltiplicando la superficie totale imponibile dell’utenza non 

domestica per il rispettivo coefficiente di produzione Kd della specifica attività. La 

riduzione può arrivare fino al massimo del 60 % della parte variabile. La riduzione deve 

essere richiesta annualmente da parte del produttore interessato con dichiarazione da 

presentare entro il 30/4 dell’anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti 

speciali assimilati agli urbani. Occorre dichiarare, con adeguata documentazione a supporto, 
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la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno e il 

soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La riduzione verrà calcolata a consuntivo, 

possibilmente con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo. 

3. Per le utenze domestiche e non domestiche, il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è 

effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo, 

sono considerati ubicati in zone non servite gli insediamenti che superano una certa distanza 

dal più vicino punto di raccolta, restando esclusi dal calcolo delle distanze i percorsi su 

proprietà privata. In specifico, il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte 

variabile, in misura del 40% della tariffa (riduzione del 60% della tariffa), se l’insediamento 

dista più di 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di 

fatto servita. Resta fermo l’obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di 

depositare i rifiuti urbani ed assimilati da essi prodotti nei contenitori viciniori. Si 

considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da eventuali forme 

di raccolta domiciliare o di prossimità (esempio: porta a porta). Le riduzioni previste sono 

concesse se richieste con dichiarazione scritta e motivata dal diretto interessato e decorrono 

dalla data di presentazione della rispettiva dichiarazione. Le riduzioni, una volta concesse, 

competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che 

persistono le condizioni. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare 

delle riduzioni, chi le ha richieste non ne ha più diritto, e deve provvedere a presentare la 

dichiarazione di variazione delle condizioni precedentemente dichiarate e quindi a richiedere 

la cessazione delle riduzioni. 

3 bis.  Per le utenze domestiche, che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di 

raccolta comunali – CDR – dotati di sistema che permette di quantificare i 

conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della riduzione, 

disciplinati secondo i seguenti criteri: 

a) il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto 

passivo TARI che conferisce direttamente con propri mezzi il rifiuto ai CDR e la 

quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del 

numero di pezzi conferiti; 

b) il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al 

fine di ottenere una riduzione sulla TARI da riconoscere a consuntivo nell’anno 

d’imposta successivo a quello di conferimento; 
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c) i materiali conferiti al Centro di raccolta, da contabilizzarsi ai fini della 

“premialità”, saranno i seguenti:  

 RAEE 1 linea freddo (congelatore / frigorifero piccolo, congelatore / 

frigorifero grande – e similari);  

 RAEE 2 grandi bianchi (lavatrice, microonde, lavastoviglie – e similari);  

 RAEE 3 Tv, monitor (monitor pc, televisore tubo catodico, televisore 

schermo piatto – e similari);  

 RAEE 4 Piccoli elettrodomestici (cellulare / caricabatteria / calcolatrice 

tascabile / spazzolino elettrico / taglia capelli / rasoi / sveglie / phon / 

frullatori / macina caffè / personal computer senza schermo / stampante / 

videocamera / fax domestico – e similari);  

 RAEE 5 fonti luminose (lampadine / neon corto e lungo – e similari);  

 Olio vegetale (oli di frittura – e similari);  

 Olio minerale (olio motore autoveicoli – e similari);  

 Accumulatori (batterie auto / batterie motociclo – e similari);  

 Ingombranti (ingombrante piccolo 5 kg, ingombrante medio 40 kg, 

ingombrante grande 80 kg);  

 

con la precisazione che per quanto riguarda i RAEE (Rifiuti Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche) sopraelencati, lo sconto è previsto solo nel caso di 

apparecchiature complete di tutti i loro componenti; 

d) con Deliberazione di Giunta comunale, a cui si rimanda, vengono definiti i 

punteggi da attribuire ad ogni categoria di materiale nonché la corrispondenza 

tra punteggio e valore di sconto espresso in Euro, necessari per determinare le 

riduzioni da riconoscere ai contribuenti;  

e) in ogni caso, l’individuazione dei punteggi, e perciò il corrispondente valore in 

euro dello sconto, si dovrà attenere alla previsione di spesa annuale definita 

all’interno del Piano finanziario / Piano tariffario della TARI approvato con 

delibera consiliare; 

f) in ogni caso, il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un 

massimo del 30% della Parte variabile della tariffa; 
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g) le riduzioni spettano per anno d’imposta e non sono trasferibili su altri periodi di 

imposta; 

h) le riduzioni in ogni anno di imposta sono riconosciute a consuntivo sulla base dei 

punteggi accumulati dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno solare precedente a 

quello di imposta. 

 

4. Per le utenze domestiche e non domestiche, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa 

(riduzione del 80% della tariffa) nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione 

dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di 

riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili 

impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità 

sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

5. Sono esenti le utenze domestiche dei residenti o dei non residenti ricoverati permanentemente in 

strutture ospedaliere o di cura, a condizione che: 

a) venga presentata apposita richiesta con dichiarazione da cui risulti la dimora o la residenza 

presso la struttura di ricovero; l’esenzione decorre dalla data di presentazione della rispettiva 

dichiarazione e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova dichiarazione, 

fino a che persistono le condizioni; allorché queste vengano a cessare, l’interessato già 

esentato deve presentare la dichiarazione di variazione; 

b) il motivo per l’esenzione deve essere comprovato con adeguata documentazione da allegare 

alla dichiarazione, indicante l’assoluta impossibilità per il soggetto di uscire da solo dalla 

struttura; 

c) l’abitazione non deve essere o venire occupata da altri soggetti, nemmeno in modo 

stagionale, discontinuo od occasionale; 

6. Per le utenze domestiche, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, è ridotta del 50% 

a favore dei nuclei familiari, composti da una o massimo due persone, ambedue di età non 

inferiore ad anni 65, titolari di pensione minima, non in possesso di altri redditi all’infuori 

del reddito da fabbricato derivante dal possesso di una sola unità immobiliare ad uso civile 

abitazione occupata esclusivamente dal o dai richiedenti. Per beneficiare della riduzione 

deve essere presentata apposita dichiarazione entro il 30/9, e vale già per l’anno in corso, 

altrimenti decorre dall’anno successivo. La stessa dichiarazione vale anche per gli anni 

successivi in caso non ci siano variazioni. Allorché le condizioni per beneficiare della 

riduzione vengano a cessare, l’interessato deve presentare la dichiarazione di variazione. Il 
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tributo decorrerà in modo pieno dall’anno successivo a quello in cui sono cessate le 

condizioni. 

7. Per le utenze domestiche, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, è ridotta del 

50%, a favore dei contribuenti che risultino avere l’Indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) inferiore o uguale a € 5.000, o del 25% se l’ISEE è compreso tra € 5.000 

e € 7.500. Per usufruire del beneficio i contribuenti devono presentare un’apposita 

dichiarazione corredata della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Deve trattarsi 

dell’ultimo ISEE che è possibile da parte del contribuente avere a disposizione. Qualora vi 

sia una rilevante variazione nell’indicatore, è data facoltà al contribuente di presentare il 

calcolo dell’ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della 

richiesta della presentazione, seguendo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in 

materia di ISEE. La dichiarazione di riduzione deve essere presentata ogni anno entro il 

30/9, e vale già per l’anno in corso. 

8. Per le utenze domestiche è concessa l’esenzione, in casi del tutto eccezionali, con esplicita e 

motivata richiesta del contribuente e con segnalazione da parte dei Servizi sociali, per 

soggetti loro assistiti con un estremo disagio di tipo economico / sociale. La richiesta, 

corredata di formale attestazione dell’Assistente sociale, deve essere presentata ogni anno 

entro il 30/9, e vale già per l’anno in corso. Al fine di beneficiare dell’esenzione, tali 

soggetti devono avere un ISEE comunque di valore inferiore/uguale a € 5.000. 

9. Per le utenze non domestiche, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, 

relativamente ai locali/aree di seguito indicati, è ridotta: 

a) del 50 % per le istituzioni scolastiche private; 

b) del 10 % per i ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 

c) del 10 % per i bar, caffè, pasticcerie, gelaterie; 

d) del 40 % per gli ortofrutta, pescherie, fiori e piante. 

10. Sono esenti: 

a) i locali e le aree in cui il possesso, l’occupazione, la detenzione, avviene direttamente dal 

Comune, dove cioè soggetto passivo e attivo del tributo coincidono, e pertanto 

l’obbligazione si estingue per confusione in base all’art. 1253 c.c.; 

b) i locali e le aree di proprietà del Comune e non, in cui si svolgono, dietro apposite 

convenzioni / concessioni sottoscritte col Comune, attività sportive, attività di cinema / 
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teatro, servizi del Comune dati in affidamento a soggetti terzi, a meno che nelle 

convenzioni / concessioni le parti non dispongano diversamente. 

11. Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o 

attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, che dichiarano al Comune di non 

avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot 

machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 

50 % sulla parte fissa e variabile della tariffa del tributo. Tale riduzione si applica anche ai 

circoli ricreativi limitatamente alla parte di superficie destinata ad attività di tipo bar con 

somministrazione. Sono in ogni caso escluse le utenze che non possono, per legge, installare 

impianti. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione 

della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune, a pena di decadenza, 

entro il 30/9; in caso di disinstallazione di impianti, la riduzione decorre dalla data di 

presentazione al Comune della relativa dichiarazione. Quando cessano le condizioni che 

hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale 

variazione: gli effetti della cessazione decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione. 

12. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico è 

concessa una riduzione pari al 25 % per la quota variabile della tariffa. Per beneficiare della 

riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita 

dichiarazione al soggetto gestore, su moduli appositamente predisposti, con documentazione 

fotografica allegata del luogo ove si svolge il compostaggio e della compostiera utilizzata. 

Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il 

beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione e gli effetti della cessazione decorrono 

dalla data in cui è intervenuta la variazione. L’effettivo utilizzo di tale modalità di 

smaltimento viene sottoposta a controlli periodici annuali da parte del Comune ovvero da 

parte del soggetto gestore a seguito di richiesta da parte del Comune. I controlli riguardano 

ogni soggetto interessato ovvero sono svolti a campione; a seguito dei controlli operati dal 

gestore viene inviato resoconto al Comune. Nel caso venga rilevato il non corretto 

svolgimento dell’attività di compostaggio viene revocata l’agevolazione tariffaria. 

 

 

_______________________________________ 
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SUCCESSIVAMENTE ravvisata l’urgenza di provvedere in merito all’imminente approvazione del 

Piano finanziario e delle Tariffe TARI per l’anno 2018, mediante distinta e separata votazione, con 

voti espressi in forma palese e con il seguente esito: 

 

consiglieri presenti        n.  12 

 

consiglieri votanti         n.    9 

 

consiglieri astenuti        n.    3  ( Farioli Christian Gruppo “Centrodestra per  Bibbiano”; Vergallo  

      Maurizio e Paderna Annamaria Gruppo “Bibbiano Bene Comune”)                                                                                            

 

 

voti contrari                  n.     0   

  

voti favorevoli              n.    9 

 
il Consiglio Comunale 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
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Letto confermato e sottoscritto 

 

 Il Presidente   Il Segretario   

 Andrea Carletti    Letizia Ristauri  

 
 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. 

 


