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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 62 

CONSIGLIO COMUNALE
profilo 5328
OGGETTO: Variazioni al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI).

Decorrenza 1ƒ Gennaio 2018.

L'anno duemiladiciassette  addì ventisette del mese  di novembre alle ore 21.00 presso la
Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1 SANTACHIARA ALESSANDRO SINDACO Presente
2 BATTINI MASSIMO CONSIGLIERE Ass. giust.
3 PEDRAZZOLI ALESSIA CONSIGLIERE Presente
4 MORI PAOLO CONSIGLIERE Presente
5 SALATI SILVIA CONSIGLIERE Presente
6 SGHEDONI DANIELE CONSIGLIERE Presente
7 LUPPI SIMONA CONSIGLIERE Presente
8 PARMIGIANI SILVIA CONSIGLIERE Presente
9 RUSSO STEFANO CONSIGLIERE Presente
10 PIOLANTI PAOLA CONSIGLIERE Presente
11 BERTACCHINI FERNANDO CONSIGLIERE Presente
12 LUSETTI LISA CONSIGLIERE Presente
13 SINGH RAJINDER CONSIGLIERE Presente

Presenti n. 12   Assenti n. 1

1 VALLA CERICO VICESINDACO Presente
2 CARAMASCHI OLIVIA

ISIDE
ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente

3 PEDRAZZOLI MARCO ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente
4 SOLA STEFANIA ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente

Partecipa alla seduta il Segretario SCHIANO  PASQUALE il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SANTACHIARA ALESSANDRO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri SINGH  RAJINDER, LUSETTI  LISA, LUPPI  SIMONA.

C O P I A
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Deliberazione di C.C. n.  62 del 27/11/2017

Il Sindaco – Presidente:
Passiamo alla trattazione dell’argomento iscritto al punto nr. 10) dell’Ordine del Giorno ad oggetto “Variazioni al
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI). Decorrenza 1° Gennaio 2018”.
Passo la parola per la trattazione all’Assessore Sola.

Assessore al Bilancio Stefania Sola:
Le variazioni inserite all’interno del regolamento che sono oggetto di votazione nell’odierna seduta di consiglio, si
rendono necessarie al fine dell’applicazione della Tari a partire dal 1 gennaio 2018.
Sono stati variati o introdotti ex novo 4 commi che andiamo a dettagliare di seguito.
1)Riformulazione del comma 1 dell’art 8:
Con il passaggio alla raccolta Porta a Porta di fatto quasi tutte le utenze su territorio comunale beneficiano del servizio
di raccolta della frazione umida e indifferenziata direttamente presso il proprio domicilio. Restano escluse alcune
abitazioni ubicate in luoghi in cui non vi siano le condizioni ottimali per permettere la raccolta: dimensioni della
carreggiata, caratteristiche tecniche stradali, fondo.. (es. via comunale Casella)
Il regolamento precedente (inerente alla sola raccolta stradale) prevedeva un riduzione sulla Tassa dei Rifiuti per quelle
abitazioni che avessero i cassonetti stradali a una distanza superiore ai 500 mt.
Con la presente variazione è specificato che il diritto alla riduzione è limitato agli utenti che, nonostante il porta a porta
sia attivato sul territorio comunale, siano necessariamente obbligati, per le caratteristiche indicate in precedenza, a
portare i contenitori di umido e residuo secco in un punto di raccolta, concordato con l’operatore (solitamente
all’intersezione con una strada più grande rispetto a quella di residenza) che disti almeno 500 mt dalla propria
pertinenza. La riduzione ammonta al 40% sia per la quota fissa che per la quota variabile.
2) Inserimento del comma 9 dell’art 8:
Riguarda l’introduzione della scontistica per l’utenza domestica che conferisce presso i centri di raccolta alcune
tipologie di materiali, quali apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed altri materiali appartenenti alla tabella
allegata al materiale fornito al Consiglio e relativo alle variazioni al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti.
Come ben noto, la legge regionale 16/2015 prevede infatti che entro il 2020 la raccolta differenziata si attesti al 73%, vi
sia una riduzione del 20-25% della produzione pro-capite dei rifiuti urbani e che il riciclaggio arrivi al 70%.
Una delle azioni previste appunto dal Piano d’Ambito per incentivare ulteriormente la differenziazione dei rifiuti
prevede questo sistema di scontistica a punti.
Ai materiali presenti nella tabella, che rappresentano ad oggi gli oggetti che, a causa delle piccole dimensioni talvolta
sono conferiti nel rifiuto indifferenziato, sfuggendo al corretto smaltimento e creando un danno ambientale, oppure
materiali ingombranti che possono essere soggetti ad abbandono, oppure ancora gli olii, a questi materiali sarà assegnato
un punteggio che ovviamente sarà proporzionale al numero di pezzi conferiti.
3) L’inserimento del comma 4 all’art. 9. 
Prevede l’esenzione dalla TARI delle Istituzioni scolastiche non statali purché riconosciute dallo Stato o paritarie.
Si vuole così dare un sostegno fondamentalmente alle due scuole dell’infanzia presenti sul territorio per garantire che il
servizio resti attivo, nell’interesse di tutta la collettività;
4) La riformulazione del comma 4 dell’art. 14 - nel seguente modo:
Nel regolamento attuale si prevede che le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o
agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo e rinnovate annualmente
anche nel caso in cui le condizioni persistano in quanto invariate.
Con la variazione apportata, di fatto ci allineiamo con i Comuni dell’Unione, richiedendo che la dichiarazione si attivi
all’atto della richiesta di riduzione, ma non sia più necessario reiterarla qualora le condizioni restino immutate.

Il Sindaco – Presidente:
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Prego Capogruppo.

Consigliere Fernando Bertacchini, Capogruppo “Progettiamo Campagnola”:
Volevo dire che noi voteremo a favore, siamo d'accordo sui punti nuovi del Regolamento, sicuramente quello
dell'esenzione delle scuole lo riteniamo un punto importante e anche molto significativo, anche la scontistica a punti
penso sia un passo avanti. Logicamente la scontistica a punti potrà evolversi nel tempo, penso ad esempio al vuoto a
rendere o altre cose, che sono già presenti in alcune regioni e province d'Italia ma non ancora da noi. La scontistica a
punti è un fatto positivo, ma penso ci sia ancora qualcosa nella catena rifiuti, su cui probabilmente non abbiamo poteri
noi, però penso che i passi ancora da fare siano tanti, a partire dal vuoto a rendere sul quale si potrebbe prevedere una
scontistica. Rimane comunque un passo positivo e noi siamo favorevoli a queste modifiche del Regolamento.

Il Sindaco – Presidente:
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Prego Capogruppo.
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Consigliere Paolo Mori, Capogruppo “Democratici insieme per Campagnola Emilia”:
Confermiamo il nostro voto favorevole, la scontistica crediamo sarà un impulso importante per evitare la dispersione
nell'ambiente di cose che chi è incaricato alla raccolta determinerà con maggiore attenzione che vengano portate alle
Isole Ecologiche e ai Centri di Raccolta.
Comunque è un passo avanti e lo accogliamo in modo molto favorevole.

Il Sindaco – Presidente:
Grazie capogruppo. Mi permetto di concordare con entrambi gli interventi sul tema del vuoto a perdere e vuoto a
rendere, che in effetti è una di quelle cose che ha un significato; è chiaro che l'attuale sistema produttivo non mette in
condizione i nostri centri di avere un uniforme vuoto da ritirare. E' chiaro che questo è uno scoglio da superare e non
può essere fatto solo dal conferitore.

Non essendoci altre domande o interventi, pongo in votazione il punto nr. 10) iscritto all’Ordine del Giorno ad oggetto
“Variazioni al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI). Decorrenza 1° Gennaio 2018”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

RICHIAMATI:
l’art. 52, D.lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare;
la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive integrazioni e modificazioni, che istituisce e disciplina l’Imposta
Unica Comunale - IUC;
la propria precedente delibera n. 29 del 24.7.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI), successivamente modificato con delibere consiliari n. 23 del 02/07/2015, n. 18
del 20/04/2016 e n. 14 del 24/03/2017;

EVIDENZIATO che i Comuni, con delibera consiliare adottata ai sensi dell’art. 52, D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446,
provvedono a: “…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”;

CONSIDERATO CHE:
- nell’anno 2016 il sistema di raccolta dei rifiuti è stato modificato passando da natura stradale a natura domiciliare
pertanto si rende necessario disciplinare il tributo per tutti i casi di strade pubbliche o private ad uso pubblico non
accessibili da parte dei mezzi normalmente in uso dal Gestore;
- è interesse di questa  Amministrazione attivare percorsi sperimentali tesi ad incentivare la raccolta ed il corretto
conferimento di rifiuti 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 i centri di raccolta, attraverso il riconoscimento di una riduzione dell’importo complessivo della
TARI, con il fine, altresì, di contribuire alla prevenzione ed alla riduzione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti in
luoghi non idonei;
- dalle verifiche espletate da Iren Ambiente s.p.a. di concerto con l’ufficio tecnico dell’Ente 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 e che l’adeguamento necessario non comporta
oneri diretti a carico del Comune, essendo la relativa spesa ricompresa nell’ambito del piano finanziario per la
definizione delle tariffe TARI;
- la pesante incidenza del prelievo tributario nei bilanci delle scuole non statali potrebbe compromettere l’adeguato
svolgimento dell’attività scolastica contro l’interesse della collettività locale, è intenzione di questa Amministrazione
riconoscere l’esenzione della TARI per i locali ed aree delle istituzioni scolastiche non statali purché riconosciute e
vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d’atto Ministeriale o paritarie;
- tra i principi dello statuto del contribuente vi è anche quello per cui l’Amministrazione tributaria non può chiedere al
cittadino di produrre documenti o informazioni di cui siano già in possesso altri organi della pubblica amministrazione,
qualora vengano presentate delle richieste di riduzione della tassa rifiuti per i locali non utilizzati sia per le utenze
domestiche che non domestiche con utenze attive di servizi a rete si ritiene che il rinnovo delle medesime entro il 31
gennaio dell’anno successivo, previsto dal comma 4 dell’art. 14, sia contrario al succitato principio tanto più che le
condizioni per poter continuare ad usufruire di tali riduzioni possono essere verificate dall’ufficio tributi consultando la
banca dati dell’anagrafe dei residenti nonché la banca dati dei contratti registrati e delle utenze esterne messe a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
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RITENUTO OPPORTUNO stabilire incentivi con la formula dello sconto per le utenze domestiche che attuano il
conferimento di particolari rifiuti presso i centri di raccolta dell’Ente, definendo a tal fine criteri relativi a:
1. modalità di riconoscimento del contribuente che conferisce i rifiuti presso il centro di raccolta;
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;

VALUTATO CHE il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI e la
quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti; il sistema
informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sul dovuto TARI
dell’anno d’imposta successivo a quello di conferimento;

RITENUTO CHE tra i materiali conferiti al centro di raccolta da contabilizzarsi ai fini della “premialità” debbano
essere ricompresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) solo se completi di tutti i loro
componenti, nonché altri materiali riportati nella tabella seguente:

Tipologia materiale Descrizione Unità di misura
RAEE 1 linea freddo Frigorifero, congelatore numero
RAEE 2 grandi bianchi Lavatrice, lavastoviglie, forni elettrici numero
RAEE 3 tv e monitor Monitor computer, tv piatto, tv tubo catodico numero
RAEE 4 piccoli
elettrodomestici

Cellulare, caricabatterie, calcolatrice, spazzolino da denti,
rasoio per capelli, rasoio elettrico, sveglia, videocamera,
fotocamera, computer (escluso lo schermo),stampante, fax
domestico, microonde, phon, frullatore, mixer da cucina

numero

RAEE 5 fonti luminose Lampadine a risparmio energetico, lampadine, neon numero
Olio vegetale Olio da frittura esausto litro
Olio minerale Olio motore per veicoli litro
Accumulatori Batterie al piombo per autoveicoli e motociclette (non pile

comuni)
numero

Rifiuti Ingombranti Armadi, reti letto, comodini, comò, pezzi di arredo
componibili, poltrone, divani, tavoli, gazebo, arredi in
genere aventi misure minima di 1 m x 1 m x 0.5 m

numero

RITENUTO INOLTRE opportuno demandare a successivo atto della Giunta Comunale la definizione dei punteggi
attribuiti ad ogni categoria di materiale, sulla base di valutazioni legate alla prevenzione ed alla riduzione dei fenomeni
di abbandono dei rifiuti in luoghi non idonei, e la definizione della corrispondenza tra punteggio e valore di sconto,
espresso in Euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti;

VISTA la necessità di modificare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (IUC-Tari) per: riformulare il
comma 1 dell’art. 8  riguardante la riduzione del tributo in funzione della distanza del punto più vicino di raccolta, 
inserire il comma 9 all’art. 8 per disciplinare lo sconto per le utenze domestiche che attuano il conferimento di
particolari rifiuti presso i centri di raccolta dell’Ente, inserire il comma 4 all’art. 9 per concedere l’esenzione per i locali
ed aree delle istituzioni scolastiche non statali purché riconosciute e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con
presa d’atto Ministeriale o paritarie nonché di rettificare il comma 4 dell’art. 14 affinché sia coerente con le norme dello
statuto del contribuente, si propongono al Consiglio Comunale le seguenti modificazioni ed integrazioni al Regolamento
per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC.TARI):

1) La riformulazione del comma 1 dell’art. 8  - Riduzioni ed esenzioni - nel seguente modo:

“1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio
di gestione dei rifiuti a natura domiciliare sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta
delle frazioni “indifferenziato” ed “organico” superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i
percorsi su proprietà privata.”;

2) L’inserimento del comma 9 all’art. 8 – Riduzioni ed esenzioni:

“9. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta dotati di sistema
che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della
riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:

il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI e la quantificazione
dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;
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il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla
imposta TARI dovuta per l’anno d’imposta successivo a quello di conferimento;

i materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (di seguito RAEE) solo se completi di tutti i loro componenti, nonché altri materiali riportati nella
tabella seguente:

Tipologia materiale Descrizione Unità di misura
RAEE 1 linea freddo Frigorifero, congelatore numero
RAEE 2 grandi bianchi Lavatrice, lavastoviglie, forni elettrici numero
RAEE 3 tv e monitor Monitor computer, tv piatto, tv tubo catodico numero
RAEE 4 piccoli
elettrodomestici

Cellulare, caricabatterie, calcolatrice, spazzolino da denti,
rasoio per capelli, rasoio elettrico, sveglia, videocamera,
fotocamera, computer (escluso lo schermo),stampante, fax
domestico, microonde, phon, frullatore, mixer da cucina

numero

RAEE 5 fonti luminose Lampadine a risparmio energetico, lampadine, neon numero
Olio vegetale Olio da frittura esausto litro
Olio minerale Olio motore per veicoli litro
Accumulatori Batterie al piombo per autoveicoli e motociclette (non pile

comuni)
numero

Rifiuti Ingombranti Armadi, reti letto, comodini, comò, pezzi di arredo
componibili, poltrone, divani, tavoli, gazebo, arredi in
genere aventi misure minima di 1 m x 1 m x 0.5 m

numero

con deliberazione di Giunta Comunale vengono definiti i punteggi attribuiti ad ogni categoria di materiale e la
corrispondenza tra punteggio e valore di sconto, espresso in Euro, necessari per determinare le riduzioni da
riconoscere ai contribuenti;

la riduzione spetta soltanto se il punteggio ottenuto dà origine a una riduzione pari a un minimo di 5 Euro; il
punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa;

Le riduzioni spettano per anno d’imposta e non sono trasferibili su altri periodi d’imposta.

La riduzione, in ogni anno di imposta, è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal primo gennaio al 31
dicembre dell’anno solare precedente a quello di imposta.”;

3) L’inserimento del comma 4 all’art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni:

“4. Sono esenti dal tributo i locali ed aree delle istituzioni scolastiche non statali purchè riconosciute e vigilate
dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d’atto Ministeriale o paritarie. L’esonero dalla tassa è
concesso in considerazione dell’interesse della collettività all’adeguato svolgimento dell’attività scolastica che
potrebbe risultare compromessa dalla pesante influenza nei bilanci delle scuole del prelievo tributario.”;

4) La riformulazione del comma 4 dell’art. 14  -Dichiarazioni - nel seguente modo:

“4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono
essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data
dell’evento dichiarato. ”;

5) La modifica al comma 1 dell’art. 20 – Entrata in vigore del regolamento:

“1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.”

ATTESO CHE l’approvazione in materia regolamentare spetta al Consiglio Comunale;

RITENUTO consono, per quanto suesposto, provvedere alle modifiche ed integrazioni dell’allegato Regolamento per la
disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) nelle formulazioni sottoriportate:

1) La riformulazione del comma 1 dell’art. 8  - Riduzioni ed esenzioni - nel seguente modo:

“1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio
di gestione dei rifiuti a natura domiciliare sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta
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delle frazioni “indifferenziato” ed “organico” superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i
percorsi su proprietà privata.”;

2) L’inserimento del comma 9 all’art. 8 – Riduzioni ed esenzioni:

“9. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta dotati di sistema
che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della
riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:

il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI e la quantificazione
dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;

il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla
imposta TARI dovuta per l’anno d’imposta successivo a quello di conferimento;

i materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (di seguito RAEE) solo se completi di tutti i loro componenti, nonché altri materiali riportati nella
tabella seguente:

Tipologia materiale Descrizione Unità di misura
RAEE 1 linea freddo Frigorifero, congelatore numero
RAEE 2 grandi bianchi Lavatrice, lavastoviglie, forni elettrici numero
RAEE 3 tv e monitor Monitor computer, tv piatto, tv tubo catodico numero
RAEE 4 piccoli
elettrodomestici

Cellulare, caricabatterie, calcolatrice, spazzolino da denti,
rasoio per capelli, rasoio elettrico, sveglia, videocamera,
fotocamera, computer (escluso lo schermo),stampante, fax
domestico, microonde, phon, frullatore, mixer da cucina

numero

RAEE 5 fonti luminose Lampadine a risparmio energetico, lampadine, neon numero
Olio vegetale Olio da frittura esausto litro
Olio minerale Olio motore per veicoli litro
Accumulatori Batterie al piombo per autoveicoli e motociclette (non pile

comuni)
numero

Rifiuti Ingombranti Armadi, reti letto, comodini, comò, pezzi di arredo
componibili, poltrone, divani, tavoli, gazebo, arredi in
genere aventi misure minima di 1 m x 1 m x 0.5 m

numero

con deliberazione di Giunta Comunale vengono definiti i punteggi attribuiti ad ogni categoria di materiale e la
corrispondenza tra punteggio e valore di sconto, espresso in Euro, necessari per determinare le riduzioni da
riconoscere ai contribuenti;

la riduzione spetta soltanto se il punteggio ottenuto dà origine a una riduzione pari a un minimo di 5 Euro; il
punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa;

Le riduzioni spettano per anno d’imposta e non sono trasferibili su altri periodi d’imposta.

La riduzione, in ogni anno di imposta, è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal primo gennaio al 31
dicembre dell’anno solare precedente a quello di imposta.”;

3) L’inserimento del comma 4 all’art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni:

“4. Sono esenti dal tributo i locali ed aree delle istituzioni scolastiche non statali purchè riconosciute e vigilate
dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d’atto Ministeriale o paritarie. L’esonero dalla tassa è
concesso in considerazione dell’interesse della collettività all’adeguato svolgimento dell’attività scolastica che
potrebbe risultare compromessa dalla pesante influenza nei bilanci delle scuole del prelievo tributario.”;

4) La riformulazione del comma 4 dell’art. 14  -Dichiarazioni - nel seguente modo:

“4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono
essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data
dell’evento dichiarato. ”;

5) La modifica ai comma 1 dell’art. 20 – Entrata in vigore del regolamento:
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“1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.”

RICORDATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonché i regolamenti, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, c. 3, D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, D.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del Tributo nominato con
deliberazione di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 6 del 18/3/2015 – ex art. 6 della convenzione per il
trasferimento del servizio tributi – e nominato con deliberazione di Giunta del Comune di Campagnola Emilia n. 25 del
07/04/2015 ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari
Finanziari” ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 12 (dodici) Componenti presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPORTARE al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI), per i motivi esposti in premessa,
le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) La riformulazione del comma 1 dell’art. 8  - Riduzioni ed esenzioni - nel seguente modo:

“1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio
di gestione dei rifiuti a natura domiciliare sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta
delle frazioni “indifferenziato” ed “organico” superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i
percorsi su proprietà privata.”;

2) L’inserimento del comma 9 all’art. 8 – Riduzioni ed esenzioni:

“9. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta dotati di sistema
che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della
riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:

il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI e la quantificazione
dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;

il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla
imposta TARI dovuta per l’anno d’imposta successivo a quello di conferimento;

i materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (di seguito RAEE) solo se completi di tutti i loro componenti, nonché altri materiali riportati nella
tabella seguente:

Tipologia materiale Descrizione Unità di misura
RAEE 1 linea freddo Frigorifero, congelatore numero
RAEE 2 grandi bianchi Lavatrice, lavastoviglie, forni elettrici numero
RAEE 3 tv e monitor Monitor computer, tv piatto, tv tubo catodico numero
RAEE 4 piccoli
elettrodomestici

Cellulare, caricabatterie, calcolatrice, spazzolino da denti,
rasoio per capelli, rasoio elettrico, sveglia, videocamera,
fotocamera, computer (escluso lo schermo),stampante, fax
domestico, microonde, phon, frullatore, mixer da cucina

numero

RAEE 5 fonti luminose Lampadine a risparmio energetico, lampadine, neon numero
Olio vegetale Olio da frittura esausto litro
Olio minerale Olio motore per veicoli litro
Accumulatori Batterie al piombo per autoveicoli e motociclette (non pile

comuni)
numero

Rifiuti Ingombranti Armadi, reti letto, comodini, comò, pezzi di arredo
componibili, poltrone, divani, tavoli, gazebo, arredi in
genere aventi misure minima di 1 m x 1 m x 0.5 m

numero
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con deliberazione di Giunta Comunale vengono definiti i punteggi attribuiti ad ogni categoria di materiale e la
corrispondenza tra punteggio e valore di sconto, espresso in Euro, necessari per determinare le riduzioni da
riconoscere ai contribuenti;

la riduzione spetta soltanto se il punteggio ottenuto dà origine a una riduzione pari a un minimo di 5 Euro; il
punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa;

Le riduzioni spettano per anno d’imposta e non sono trasferibili su altri periodi d’imposta.

La riduzione, in ogni anno di imposta, è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal primo gennaio al 31
dicembre dell’anno solare precedente a quello di imposta.”;

3) L’inserimento del comma 4 all’art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni:

“4. Sono esenti dal tributo i locali ed aree delle istituzioni scolastiche non statali purchè riconosciute e vigilate
dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d’atto Ministeriale o paritarie. L’esonero dalla tassa è
concesso in considerazione dell’interesse della collettività all’adeguato svolgimento dell’attività scolastica che
potrebbe risultare compromessa dalla pesante influenza nei bilanci delle scuole del prelievo tributario.”;

4) La riformulazione del comma 4 dell’art. 14  -Dichiarazioni - nel seguente modo:

“4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono
essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data
dell’evento dichiarato. ”;

5) La modifica ai comma 1 dell’art. 20 – Entrata in vigore del regolamento:

“1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.”;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000,
così come sostituito dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2011, il 1° gennaio 2018;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione regolamentare nonché il regolamento relativi alla IUC-TARI saranno
inviati in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, entro il
termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione;

DI DARE ATTO che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) , con le modifiche ed
integrazioni di cui al punto a), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale

DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del Comune, che il Regolamento così  approvato, ad avvenuta
esecutività della presente deliberazione, sia ripubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 62 DEL 27/11/2017

OGGETTO: Variazioni al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti
(IUC-TARI). Decorrenza 1° Gennaio 2018.

P A R E R I  
ART. 49  e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Tributo dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime

parere PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e

147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI A.

------------------------------

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime parere
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e
147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

------------------------------
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to SCHIANO  PASQUALE

___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 62 del
27/11/2017 - viene oggi 05-12-2017 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune.
La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno
15-12-2017

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE


