
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 _ 
N°  83 del  22/12/2017 

OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA

UNICA  COMUNALE  (IUC)  DISCIPLINANTE  LA  TASSA  SUI  RIFIUTI

(TARI) - APPROVAZIONE NUOVO TESTO 

L'anno  duemiladiciassette  ,  addì  ventidue  del  mese  di  Dicembre  alle  ore  19:00  ,  nella  Sede

Municipale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito

sotto  la  presidenza  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  Dott.  Angelo  Mosca   il  Consiglio

Comunale. 

Partecipa vice segretario Agostino Toni .

N° Nome Presente N° Nome Presente

1 ZANNI GIORGIO X 10 ZACCARDO LUIGI X

2 ROSSI ROSSANO X 11 PALAZZI TIZIANO X

3 MOSCA ANGELO X 12 BERTOLINI RINO X

4 LUSOLI NADIA X 13 CONTINI CARLO-ALBERTO X

5 ZANICHELLI MASSIMO X 14 RUINI FABIO X

6 BARTOLINI CASSANDRA X 15 MEDICI STELLA

7 RUBBIANI CHIARA X 16 SALOMONI STEFANO X

8 FERRARI ANDREA X 17 GRIMALDI ORIETTA X

9 SEVERI ELISA X

PRESENTI: 16                     ASSENTI: 1 

Il Consigliere Medici Stella assente giustificato

Sono presenti gli Assessori:

 MUCCI MARIA ESTER, IOTTI PAOLO, INCERTI MARZIA .

Svolgono la funzione di Scrutatori:

 LUSOLI NADIA, BERTOLINI RINO, SALOMONI STEFANO .

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a

trattare l'argomento di cui in oggetto. 



RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera e) del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

 
VISTO l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 del, ed in particolare:

− il comma 639, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta unica comunale
(IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita
ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti
(TARI);

− i  commi  da  641  a  668,  che  nell'ambito  della  disciplina  della  IUC  contengono  diversi
passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

− il comma 682, secondo cui il Consiglio Comunale determina, con regolamento da adottare
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione
della TARI, concernente tra l’altro:
a) i criteri di determinazione delle tariffe;
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di

rifiuti;
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì  della

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
e) 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;

− il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il quale
attribuisce  ai  Comuni  un’ampia  potestà  regolamentare  in  materia  di  entrate,  anche
tributarie,  con  l’unico  limite  rappresentato  dalla  riserva  di  legge  relativamente
all’individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della
aliquota massima dei singoli tributi;

− il comma 691, secondo cui i Comuni  possono affidare la gestione dell'accertamento e della
riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 /1997 e fino alla scadenza
del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre  2013, risulta affidato il
servizio di gestione  dei rifiuti  o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

− il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
 
VISTO  il  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti  TARI  approvato  con

propria deliberazione n.28 del 21/05/2014 e successivamente modificato con propria deliberazione
n.42 del 05/08/20174;

 
RICHIAMATA la  legge 27  dicembre 2013,  n.  147,  ed  in  particolare  l’art.  1,  c.  658,  che

stabilisce che “nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata
riferibile alle utenze domestiche”;

 
RITENUTO necessario  al  fine  di  incentivare  e  premiare  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,  contribuendo  così  alla
prevenzione e riduzione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti in luoghi non idonei:
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• stabilire  criteri  e  principi  per  applicare  materialmente  le  agevolazioni  tariffarie  sopra
richiamate a favore delle utenze domestiche che conferiranno specifiche tipologie di rifiuti
differenziati presso i Centri di Raccolta;

• di inserire  nel Regolamento TARI in approvazione l’art. 8 bis “Riduzioni Tariffarie a favore
delle Utenze Domestiche per il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta” con
il seguente testo: 

 
“Art.  8  bis  -   Riduzioni  tariffarie  a  favore  delle  utenze  domestiche  per  il  conferimento
differenziato presso i Centri di raccolta 

• Per le utenze domestiche che conferiranno specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso
i  Centri  di  Raccolta  Rifiuti  (CDR)  dotati  di  sistema  che  permetta  di  quantificare  i
conferimenti delle singole utenze sono previsti incentivi con riduzioni tariffarie.  

• Il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria dell’intestatario della
TARI, la quantificazione dei materiali conferiti avviene con la contabilizzazione del numero
di pezzi conferiti. 

• Il  sistema informatizzato registra  ogni  accesso ed assegna i  relativi  punteggi  al  fine  di
ottenere uno sconto sulla bolletta TARI dell’anno successivo all’anno di conferimento.

•  I  materiali  conferiti  ai  CDR  da  contabilizzarsi  ai  fini  della  “premialità”   il  punteggio
attribuito ad ogni categoria ed i corrispondenti valori di sconto erogati alle utenze sono i
seguenti:

TABELLA PUNTI CONFERIMENTO DIFFERENZIATO RIFIUTI PRESSO CENTRO DI 
RACCOLTA

Tipologia 
materiali

unità 
di 
misura

descrizione stima
peso Kg

N° punti
totale

Valore in €
(1 punto =
0,0030 €)

RAEE 1 
linea 
freddo

num congelatore/frigorifero piccolo 20 1200 3,60

num congelatore/frigorifero grande 40 2400 7,20

RAEE 2 
grandi 
bianchi

num lavatrice 65 3900 11,70

num microonde 10 600 1,80

num lavastoviglie 35 2100 6,30

RAEE 3 
Tv, 
monitor

num monitor pc 7 350 1,05

num televisore tubo catodico 20 1000 3,00

num televisore schermo piatto 12 600 1,80

RAEE 4 
Piccoli 
elettrodom
estici

num cellulare,caricabatterie,calcolatri
ce tascabile, spazzolino da denti

0,3 24 0,072

num taglia capelli, rasoi, sveglie, 
apparecchi radio portatili, 
phon, frullatori, macina caffè

2 160 0,48

num personal computer (no 
schermo), stampante, 
videocamera, fax domestico

7 560 1,68

RAEE 5 
fonti 

num lampadine 0,1 50 0,15

num neon corto 0,3 150 0,45

3



luminose num neon lungo 0,5 250 0,75

Olio 
vegetale 
(oli di 
frittura)

litri bottiglie, tanichette, taniche 1,2 120 0,36

Olio 
minerale 
(olio 
motore 
autoveicoli

litri bottiglie, tanichette, taniche 1,2 120 0,36

Accumulat
ori

num batterie auto 10 300 0,90

num batterie motociclo 5 150 0,45

Ingombran
ti

num ingombrante piccolo (5 Kg) 5 150 0,45

num ingombrante medio (40 Kg) 40 1200 3,60

num ingombrante grande (80 Kg) 80 2400 7,20

 
• Il punteggio minimo da raggiungere per accedere allo sconto è di 1.000 punti/anno.
• Il punteggio ottenuto può dare origine a sconti sino ad un massimo del 30 % della parte

variabile della tariffa. 
• La scontistica viene accumulata nell’anno solare e non è cumulabile su più esercizi . 
• Lo sconto viene riconosciuto sulla bolletta/fattura dell’anno successivo.”

VISTO l’art.  27,  c.  8,  della  Legge  n.  448/2001,  secondo cui  il  termine  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;

 

RICHIAMATI: 

• l’art.52 del D. Lgs. n.446 del 97 che, al comma 2, prevede che i regolamenti sono approvati
con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del
Bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo;

• l’art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre il  Bilancio di  previsione  per  l’anno successivo,  ma  che il  termine può essere
differito  con Decreto  del  Ministro dell’Interno,  d’intesa  con il  Ministro  del  Tesoro,  del
Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze;
 
PRESO atto che il comma 15 dell’art.13 del D.L. n.201/2011 dispone che:

− a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie
relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in
cui sono divenuti esecutivi),  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,
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− 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 punti precedenti,

CONSIDERATO che l’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011 così come modificato
dall'  art. 10 comma 4 lett.  b)  stabilisce che, a partire dall’anno di imposta 2013, le  delibere di
approvazione  delle  aliquote  e  della  detrazione   nonché  i  regolamenti  dell'imposta  municipale
propria  devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
degli stessi, nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all' art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998, con le modalità e le tempistiche in esso
stabilite. L’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’IMU,
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e che gli effetti delle deliberazioni
stesse retro agiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico.

 
ESAMINATA la bozza di nuovo  Regolamento    predisposta dal Servizio Tributi, allegata

alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale;
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del d.lgs. 446/97, per quanto non

disciplinato dal Regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
 
TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018 in virtù di quanto

previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;
 
RITENUTO quindi di approvare il suddetto Regolamento;
 
VISTI:

− il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

− il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

− il vigente Statuto Comunale;
 
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Contabilità e tributi 

,espresso in ordine alla regolarità tecnica  e contabile ai sensi dell'art. 49,  del T.U. n. 267/2000  
Ordinamento EE.LL.;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b), del Testo 
Unico degli Enti locali;

 
Uditi gli interventi dei Consiglieri che verranno trascritti e approvati con apposito verbale in una 
successiva seduta consiliare;

CON votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, 
che da' il seguente risultato:

PRESENTI n.16 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n. 14

CONTRARI n. 2 (Salomoni, Grimaldi)

ASTENUTI n. //

E CON votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di 
legge, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:
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PRESENTI n.16 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n. 14

CONTRARI n. 2 (Salomoni, Grimaldi)

ASTENUTI n. //

 
 D E L I B E R A

 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;
2. di abrogare il  Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI approvato con

propria  deliberazione  n.  28  del  21/05/2014  e  successivamente  modificato  con  propria
deliberazione n.42 del 05/08/20174

3. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il nuovo testo del   regolamento comunale
per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.)  disciplinante la Tassa sui rifiuti
(TARI )  allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ;

4.  Di dare atto che il Regolamento nel testo approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2018;

5. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

6. Di dichiarare, con successiva e separata votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL vice segretario 

 _ Dott. Angelo Mosca  _ Agostino Toni 
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