
Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 IN SEDUTA DEL 28/02/2018  

L’anno  duemiladiciotto   il  giorno  ventotto  del  mese di  Febbraio,   alle  ore  21:00,  nella  Residenza  
Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale in Prima Convocazione.
Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:

BOTTAZZI MAURIZIO Sindaco Presente

SPERONI ALFREDO Consigliere Anziano Presente

BASSI ETHEL Consigliere Assente

VILLA FRANCESCO Consigliere Presente

DE PALMI CRISTINA Consigliere Presente

SETTI MAURIZIO Consigliere Presente

GOZZI VALENTINA Consigliere Presente

SETTI GUALBERTO Consigliere Presente

GALLI DANIELE Consigliere Assente

MANFREDI PAOLO Consigliere Presente

PESCARA ANDREA Consigliere Presente

CHIESI IVAN Vice Sindaco Presente

PATERLINI MAURIZIO Assessore E Presente

VILLA PAOLO Assessore E Presente

GUATTERI CARLA Assessore E Presente

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Angela Ficarelli, il quale provvede alla  
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  Maurizio  Bottazzi,  Sindaco,  assume  la  Presidenza  e  
riconosciuta  la  validità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  convenuti  a  deliberare  
sull’oggetto all’ordine del giorno.

OGGETTO
APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA 
TARI. 
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APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.  

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 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, 

 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;

 il comma 660 il quale dispone che il Comune può deliberare con proprio regolamento ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa;

CONSIDERATO:
 che nel corso dell'anno 2017 l'attività di gestione del tributo ha fatto emergere la necessità di  

apportare  modifiche  al  regolamento  TARI  per  rendere  più  semplici  e  chiare  le  modalità 
operative di applicazione del tributo;

 che  è  intenzione  introdurre  sistemi  di  premialità  per  le  utenze  non  domestiche  che  in  via 
continuativa  devolvono  prodotti  alimentari  od  altre  merci  derivanti  dalla  propria  attività  ad 
associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche verso 
la popolazione, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi;

RICHIAMATO:
 l’art.  52 del D.Lgs. 446/1997, che disciplina la potestà Regolamentare in materia di entrate, 

anche tributarie, prevedendo, in particolare, che: “le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli  
tributi,…”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 47/2017  approvata da questo Consiglio Comunale in data 29/12/2017 
di  Affidamento della  gestione del  tributo ad IREN AMBIENTE Spa e contestuale approvazione del 
relativo disciplinare” per il biennio 2018-2019;

VISTO  il  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti  TARI  approvato  con  propria 
deliberazione n. 8 del 29/03/2017;

SI PROCEDE alle seguenti modifiche:

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo comma 2 dopo la parola “Fino” aggiungere “alla data di 
emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con il  quale verrà sancito il”  
togliere la parola “al”.

art. 6 – Esclusione dal tributo:
- comma 1 “Locali” primo capoverso che recita:
 Locali con utenze domestiche inutilizzati e completamente sgombri di arredi e privi di utenze attive 

di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l’utenza sia condominiale e quindi 
non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;

si riscrive nel seguente modo:
 Locali con utenze domestiche inutilizzati e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia 
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elettrica) comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione. Nel caso in cui l’utenza sia 
condominiale  e  quindi  non disattivabile  deve essere  autodichiarato  il  permanente  stato  di  non 
utilizzo dei locali;

- comma 6 che recita:
Con riferimento alle aree operative adibite a distesa temporanea, utilizzate da utenti non domestici  
gestori  di  pubblici  esercizi,  quali ad es. bar, ristoranti,  pizzerie, gelaterie e simili,  è esclusa una 
quota dell'area pari alla superficie dei locali interni assoggettata per il  medesimo uso, mentre la 
restante area rimane soggetta al tributo, fatta salva l'applicazione dell'art. 5, ultimo comma, se più 
favorevole al contribuente. Sono escluse le aree operative adibite a distesa permanente.  E' fatto 
obbligo al gestore del pubblico esercizio di provvedere alla pulizia giornaliera delle aree oggetto 
dell'occupazione pena la decadenza dall'esclusione.

si riscrive nel seguente modo:
Alle aree scoperte adibite a distesa, utilizzate da utenti non domestici gestori di pubblici esercizi, 
quali ad es. bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, prive di stabili strutture e utilizzate in modo 
saltuario e discontinuo in corso d'anno si applica una percentuale di abbattimento della relativa 
superficie pari al 30%.  E' fatto obbligo al gestore del pubblico esercizio di provvedere alla pulizia 
giornaliera delle aree oggetto dell'occupazione pena la decadenza dall'esclusione.

Art. 8 – Riduzione ed esenzioni:
- comma 6 rigo 10,  dopo la parola “avviata al recupero” aggiungere: (con esclusione di imballaggi 
terziari);

- comma 7 che recita:
Per  i  soggetti  esercenti  attività agrituristiche,  per  le  quali  sia comprovata l’autorizzazione all’attività 
limitata nell’anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per  
ogni giorno in cui l’attività è esclusa. 
si riscrive nel seguente modo:
Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento: 
- agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi con ristorante”

- agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi senza ristorante”

- agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria “Ristoranti”

nuovo testo da aggiungere in calce all'art.8:

- comma 12: Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari od altre 
merci  derivanti  dalla propria attività ad associazioni  assistenziali,  di  volontariato  d'altri  soggetti  che 
svolgono attività benefiche verso la popolazione, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, si 
applica una riduzione della parte variabile della tariffa. La riduzione, che comunque non può superare il  
20%  della  parte  variabile  della  tariffa  è  così  determinata:  si  applica  una  riduzione  proporzionale, 
calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata 
con il  Kd  della  categoria  di  appartenenza moltiplicata  per  la  superficie  assoggettata,  nei  limiti  del 
quantitativo  massimo  di  assimilabilità  dato  dal  Kd  medesimo.  Il  riconoscimento  della  riduzione  è 
subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del 
peso conferito nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei 
medesimi  termini  di  decadenza,  il  soggetto  richiedente  può produrre  apposita  autocertificazione al 
gestore, che potrà effettuare opportuni controlli.

Art. 11 – Categoria di utenza comma 2 lettera a) settima riga dopo la parola “o lavoro” aggiungere:  
“all'estero” e dopo la parola “sei mesi” aggiungere “nell'anno d'imposta”. Dopo la parola “debitamente  
documentata  eliminare  la  frase” ove si  dimostri  che il  soggetto  non è in  condizioni  di  fare ritorno  
quotidianamente al luogo di residenza”;

Art. 14 – Dichiarazioni 
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-comma 1 quinta riga dopo la parola “ entro” sostituire la frase: “il 30 giugno dell’anno successivo” con  
“il termine di 90 giorni dalla data in cui si verifica l'evento che ne determina l'obbligo, ovvero:

a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c)  si  verifica  la  cessazione  del  possesso,  occupazione  o  detenzione  dei  locali  ed  are  
precedentemente dichiarate.

- comma 2  dopo la parola “dichiarazione” sostituire la frase “il Comune rilascia” con la frase “viene  
rilasciata”

nuovo testo da aggiungere in calce all'art.14:

11. Nel caso in cui la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che la detenzione 
o il possesso dei locali tassati sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimo-
stri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Art. 18 comma 4 si toglie la frase “pena decadenza”

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento
comma 1 che recita:
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2017
si riscrive nel seguente modo:
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2018

RITENUTO di dover adottare un apposito atto.

Richiamati:
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 che stabilisce quale termine per deliberare aliquote, 
tariffe e regolamenti relativi a entrate degli enti locali quello fissato da norme statali per deliberare il  
bilancio di previsione. Se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro tale tale termine, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il D.M. 29 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2017, n. 285, emanato dal 
Ministero dell'Interno, che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

VISTI:

- il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale fissa il termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Se le stesse sono approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, ma entro il  
termine  prima  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata 
approvazione  entro  lo  stesso  termine  si  intendono  prorogate  le  tariffe  e  le  aliquote  dell’anno 
precedente;

CONSIDERATO che:

 a  norma  dell’art.  13  comma  15  del  D.L.  201/2011  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  a 
decorrere  dall’anno  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate 
tributarie  degli  enti  locali,  devono  essere  inviate  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze,  entro il  termine di  cui all’art.  52 comma 2 del  decreto legislativo n. 
446/97  e,  comunque,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  con  modalità  telematiche  che  sostituiscono  la 
comunicazione cartacea e l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo,  
del decreto legislativo n. 446/97;

 a norma del medesimo art. 13 del succitato D.L.n. 201/2011, comma 13-bis, l'invio deve essere 
effettuato perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO  che  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  48  del  17/12/2015  è  stata  approvata  la 
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Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni “Terra di Mezzo” delle funzioni di gestione dei 
tributi, con decorrenza dal 01/01/2016;

RICHIAMATO in particolare l'art. 2, comma 7, della predetta Convenzione: “Il Responsabile dell'Ufficio 
Tributi in Unione- nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla funzione trasferita  
adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio sia dell'Unione che dei  
Comuni.....”;

VISTA la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  12  del  18/02/2016,  all'oggetto:  “Nomina  del  Funzionario 
Responsabile dei Tributi Comunali: Tarsu – ICI – Tares e IUC (TARI-TASI-IMU)”;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, D.Lgs 18.08.00 n.267 e successive 
modifiche;

VISTO il parere del Collegio di Revisione reso con verbale n° 8/2018;

PRESO ATTO degli allegati pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli 
artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v.:

 favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi dell’Unione Terra di Mezzo, in 
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

 favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile in 
quanto  l’atto  comporta  riflessi  diretti  e  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul 
patrimonio dell’Ente;

ESEGUITA la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti 9 – Voti favorevoli  7 - contrari  1 (Consigliere MANFREDI PAOLO) – astenuti 1 (Consigliere  
PESCARA ANDREA)      

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche agli artt.  5-6-8-11-14-20 del 
Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 29/03/2017 n.8, approvando di conseguenza il nuovo testo del Regolamento così come allegato 
alla presente deliberazione sub A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI DARE ATTO che l'approvazione del piano finanziario del tributo e delle relative tariffe avverrà 
con apposita deliberazione successiva all'atto di approvazione del piano finanziario stesso da parte 
dell'Autorità di Ambito regionale.

3. DI APPLICARE le disposizioni regolamentari e le relative modifiche dal 1° gennaio 2018.

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sull'apposito sito informatico individuato con 
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

5. DI  INCARICARE il  Responsabile  del  Servizio  proponente  a  provvedere  agli  atti  attuativi  della 
presente deliberazione.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di procedere all’approvazione del presente atto per la successiva pubblicazione

ESEGUITA la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti 9 – Voti favorevoli  7 - contrari  1 (Consigliere MANFREDI PAOLO) – astenuti 1 (Consigliere  
PESCARA ANDREA)      
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D E L I B E R A

DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  4° 
comma, del  D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il  Vice Segretario Comunale 

Maurizio Bottazzi    Dott.ssa Angela Ficarelli 
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	2. DI DARE ATTO che l'approvazione del piano finanziario del tributo e delle relative tariffe avverrà con apposita deliberazione successiva all'atto di approvazione del piano finanziario stesso da parte dell'Autorità di Ambito regionale.

