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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 7 

CONSIGLIO COMUNALE
profilo 5530
OGGETTO: Variazioni al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI).

L'anno duemiladiciotto  addì ventisette del mese  di febbraio 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 Presente
3 PEDRAZZOLI ALESSIA CONSIGLIERE Presente
4 MORI PAOLO CONSIGLIERE Presente
5 SALATI SILVIA CONSIGLIERE Presente
6 SGHEDONI DANIELE CONSIGLIERE Ass. giust.
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 Ass. giust.
13 SINGH RAJINDER CONSIGLIERE Ass. giust.

Presenti n. 10   Assenti n. 3

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 VICE SEGRETARIO CARRA  LORENZA 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 BATTINI  MASSIMO, BERTACCHINI  FERNANDO, SALATI
SILVIA.

C O P I A
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Deliberazione di C.C. n.  7 del 27/02/2018

Il Sindaco – Presidente:
Passiamo dunque alla trattazione del punto nr. 7) iscritto all’Ordine del Giorno ad oggetto “Variazioni al Regolamento
per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI)”.

Se ricordate l’abbiamo modificato nell’ultimo consiglio per introdurre la scontistica, questa ulteriore variazione ci serve
per introdurre il tema del baratto amministrativo.

Non essendovi interventi, pongo in votazione il punto nr. 7) iscritto all’Ordine del Giorno ad oggetto ““Variazioni al
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI)”.

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 composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) ;

la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24.07.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI),  e successive modificazioni ed integrazioni;

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”;

il comma 702 dell’art. 1 della legge 147/2013 mantiene ferma l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

il comma 660, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013 dispone che il Comune può deliberare, con proprio regolamento
di cui all’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659; la
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso
il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità locale generale del comune;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo unico comma 169, che dispone che gli
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè
entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

PRESO ATTO che l’art.1 comma 1 del Decreto Ministeriale del 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285
del 6 dicembre 2017, differisce al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 degli
Enti locali;

RICORDATO che con D.M. 09/02/2018, pubblicato in G.U. in data 15/02/2018, è stato differito al 31 marzo 2018 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2018;

VISTO l’art. 1 comma 26 e seguenti, della Legge n. 208 del 28/12/2015  (Legge di stabilità 2016), così come modificato
dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell’11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ulteriormente modificato dall’art. 1
comma 37 della Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018) che “Al fine di contenere il livello complessivo
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è
sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
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tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o
tariffe applicabili per l’anno 2015”, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

CONSIDERATO CHE:

-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2018 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO” AI SENSI DELL’ART. 24 DEL DECRETO LEGGE N.
133/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE 164/2014.” è stato approvato il regolamento che disciplina l’istituto del
“baratto amministrativo”;

- il suddetto regolamento introduce la possibilità di applicare riduzioni/esenzioni sui tributi comunali di competenza a
fronte di una prestazione di pubblica utilità rese da cittadini; in particolare all’art. 3, comma 1, si dispone che, per l’anno
2018, il baratto amministrativo viene applicato in riferimento alla tassa sui rifiuti dell’anno corrente mentre, all’art. 4,
comma 2, si precisa che le riduzioni ed esenzioni concesse per l’attivazione del medesimo sono iscritte in bilancio come
autorizzazione di spesa e relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi del tributo di competenza
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa;

VISTA la necessità di modificare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (IUC-Tari) per disciplinare le
riduzioni/esenzioni concesse ai contribuenti per le prestazioni di pubblica utilità espletate a seguito dell’applicazione del
baratto amministrativo, si propone al Consiglio Comunale la seguente integrazioni al Regolamento Comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI):

1) L’inserimento del comma 5 all’art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni – nella seguente formulazione:

“5. Ai sensi dell’art. 24 della Legge 164 del 2014, i soggetti ammessi a partecipare al baratto amministrativo
così come disciplinato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2018 ed eventuali modifiche
intervenute, sono sollevati dal pagamento della tassa rifiuti per l’annualità in corso al periodo di realizzazione
del progetto, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere per interventi riguardanti la tutela
e la valorizzazione del territorio. L’Ufficio Tecnico è tenuto a trasmettere all’Ufficio Tributi gli atti riguardanti
la definizione dei singoli progetti al fine di individuare i benefici di tale riduzione e a comunicare prontamente
ogni elemento utile eventualmente sopravvenuto che comporti l’immediata sospensione e/o annullamento di
tale agevolazione. Le esenzioni concesse per l’attivazione del baratto amministrativo sono iscritte in bilancio
come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi della tassa sui
rifiuti.”;

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) nella formulazione sopra riportata;

RICORDATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

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;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto
“Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San
Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di
Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio.” con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni
relative ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l’ultimo periodo dell’articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: “E’
esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà
regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si
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impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di
riscossione, accertamento e liquidazione).”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del  Servizio Tributi Unione
Comuni Pianura Reggiana come individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 2 del
10/01/2018 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – ed il parere favorevole di
regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari” ai sensi degli artt. 49 e
147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 10 (dieci) Componenti presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPORTARE al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI), per i motivi esposti in premessa,
la seguente integrazione:

1) L’inserimento del comma 5 all’art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni – nella seguente formulazione:

“5.  Ai sensi dell’art. 24 della Legge 164 del 2014, i soggetti ammessi a partecipare al baratto amministrativo
così come disciplinato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2018 ed eventuali modifiche
intervenute, sono sollevati dal pagamento della tassa rifiuti per l’annualità in corso al periodo di realizzazione
del progetto, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere per interventi riguardanti la tutela
e la valorizzazione del territorio. L’Ufficio Tecnico è tenuto a trasmettere all’Ufficio Tributi gli atti riguardanti
la definizione dei singoli progetti al fine di individuare i benefici di tale riduzione e a comunicare prontamente
ogni elemento utile eventualmente sopravvenuto che comporti l’immediata sospensione e/o annullamento di
tale agevolazione. Le esenzioni concesse per l’attivazione del baratto amministrativo sono iscritte in bilancio
come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi della tassa sui
rifiuti.”;

DI DARE ATTO che le disposizioni regolamentari della presente deliberazione entrano in vigore il primo gennaio 2018,
ai sensi dell’ art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione, mediante inserimento nel “Portale del Federalismo Fiscale” secondo le
istruzioni fornite del Ministero dell’Economia e Finanze con nota prot. 4033 del 28 febbraio 2014 ed ai sensi dell’art.
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997;

DI DARE ATTO che il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) , con l’integrazione
di cui al punto 1), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

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.

D E L I B E R A

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 10 Componenti
presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs.
18/08/2000, nr.267.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 7 DEL 27/02/2018

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

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

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Tributi 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 ADRIANA VEZZANI

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

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 VEZZANI GIULIANA

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to CARRA  LORENZA

___________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 27/02/2018, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO
F.to CARRA  LORENZA

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

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 7 del
27/02/2018 - viene oggi 10-03-2018 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO
F.to CARRA LORENZA

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

IL VICE SEGRETARIO
CARRA LORENZA

__________________________________________________________________________

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
20-03-2018

IL VICE SEGRETARIO
F.to CARRA LORENZA

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

IL VICE SEGRETARIO
CARRA LORENZA


