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DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  1  DEL  27/02/2018 
 

OGGETTO : 

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE C.C. N.   10 DEL 30 APRILE 2014 E SS.MM. 
(SOSTITUZIONE TAB. A) E B) E PROROGA MISURE AGEVOLATIVE 
NUOVE IMPRESE AL 31.12.2018. 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventisette del mese di  Febbraio alle ore  20:00 su 
convocazione disposta, con adunanza STRAORDINARIA in seduta PUBBLICA si è riunito il 
Consiglio Comunale presso la Sala Magnus.  

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati: 

 NOME PRES ASS 

1 BALDAZZI ALBERTO X  

2 TAGLIAFERRI ALICE X  

3 MASI DANIELA X  

4 BERTINI SIRIANA X  

5 ZANOTTI MARIA ANTONIETTA X  

6 BERTOZZI CHRISTIAN X  

7 CIARLATANI GABRIELE  X 

8 GALEOTTI SERGIO X  

9 MARAIA BARBARA X  

10 BERTUZZI ALESSIO X  

11 MASI FABRIZIO X  

 
Totale presenti: 10      Totale assenti:  1  

 

Assiste alla seduta  il Segretario Comunale  Dott.  Virgilio Mecca. 

 

 il Sindaco  Alberto Baldazzi assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, 
pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno. 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: ZANOTTI MARIA ANTONIETTA, BERTOZZI 
CHRISTIAN, MARAIA BARBARA 
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OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
C.C. N.   10 DEL 30 APRILE 2014 E SS.MM. (SOSTITUZIONE TAB. A) E B) E PROROGA 
MISURE AGEVOLATIVE NUOVE IMPRESE AL 31.12.2018 
 
Il Segretario Comunale fa l’appello e risultano presenti n. 10 consiglieri: Assente Ciarlatani 
Gabriele. 
 
Si procede a  nominare gli scrutatori che sono: Bertozzi Christian, Zanotti Maria Antonietta e 
Maraia Barbara. 
 
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno. 
 
Uditi gli interventi per il cui contenuto si rinvia a verbale di seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con deliberazioni C.C. n. 10 del 30.4.2014, in ottemperanza all’art. 1 comma 639 e 
seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) di istituzione della Imposta 
Unica Comunale (IUC) veniva adottato il regolamento di disciplina TARI a valere dall’1.01.2014, 
successivamente modificato ed integrato con deliberazioni C.C. n. 12 del 30/4/2015, C.C. n. 7 del 
10 giugno 2015 e con deliberazione C.C. n.2 del 28.3.2017; 

Richiamato il comma 658 della Legge 147/2013, così come modificato dall’art.2 della legge 
n.68/2014, ove si prevede che “Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la 
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”, nonché il comma 660 ove il comune può 
deliberare, con proprio regolamento ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste dal precedente comma 659, riduzioni peraltro già presenti nel 
vigente regolamento TARI all’allegato b); 

 Atteso che, nel corso dell’anno 2017 il Comune ha avviato una revisione del sistema di raccolta dei 
rifiuti e che intende valorizzare l’utilizzo dei centri di raccolta incrementando le agevolazioni 
riconosciute agli utenti che, facendosi parte attiva, operano la differenziazione dei rifiuti in 
particolare conferendo presso i centri di raccolta; 

Ritenuto opportuno approvare la modifica al vigente regolamento TARI, sostituendo gli allegati a) e 
b) riconoscendo gli importi degli sconti sul totale della TARI dovuta, parametrati sulle quantità di 
rifiuti differenziati dagli utenti, come indicati nella tabella allegata, parte integrate al regolamento 
stesso. 

Richiamata la deliberazione C.C. n.7 del 10.5.2015 con la quale veniva introdotto, all’art. 17 del 
Regolamento TARI, il seguente comma 5): 
5) Per tutti i nuovi insediamenti non domestici avviati dal 1.1.2015 al 31.12.2017, per i primi 
tre anni dall’insediamento è prevista l'esenzione dalla TARI. Ai fini dell’applicazione del tributo, 
per imprese di nuovo insediamento si intendono: 
a) apertura di nuova impresa a carattere produttivo o commerciale con sede operativa e/o legale 
nel territorio comunale (sede operativa e sede legale possono coincidere) nel periodo da 1.1.2015 a 
31.12.2017; 
b) apertura di nuova unità locale da parte di imprese già iscritte alla C.C.I.A. nel periodo da 
1.1.2015 a 31.12.2017. 
Ai fini della data di apertura verrà fatto riferimento alle date riportate nelle visure camerali. 
Sono esclusi i meri trasferimenti di sede nell’ambito del territorio e le nuove iscrizioni determinate 
dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione. L'esenzione a favore delle imprese 
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soggetto passivo TARI di cui al presente comma troverà applicazione a condizione che, oltre alla 
dichiarazione prevista all'art. 19 del presente regolamento, presentino, entro il termine di 90 giorni 
dall'insediamento, al Servizio Tributi Associato del competente Comune d’imposizione, (ovvero al 
gestore), apposita comunicazione inerente l’esistenza dei requisiti di esenzione recante la completa 
ragione sociale del possessore, la data di apertura della sede legale e/o unità locale nel territorio 
comunale, la superficie calpestabile, i riferimenti catastali degli immobili per i quali intende fruire 
dell’agevolazione, l’indicazione della destinazione d’uso dei locali e il numero di personale ivi 
impegnato. E’ condizione indispensabile per poter usufruire dell’esenzione l’effettuazione della 
comunicazione entro i termini previsti. E’ fatto obbligo agli interessati comunicare eventuali 
variazioni rispetto a quanto indicato nella comunicazione presentata al Servizio Tributi Associato 
(quali ad esempio cessazioni o trasferimento anticipato dell’attività ovvero concessione 
dell'immobile in locazione a terzi), entro i 90 giorni successivi al verificarsi della variazione stessa. 
Il gestore riceverà la relativa documentazione per l'aggiornamento della banca dati. 
 
Ritenuto opportuno, anche in relazione alla persistente esigenza di incentivare l’insediamento di 
nuove unità produttive nel territorio comunale, prorogare al 31.12.2018 le misure agevolative già 
espresse con deliberazione C.C. n. 7 del 10.5.2015 in ordine alla TARI per le imprese di nuovo 
insediamento, misure che sono state recepite, per quanto riguarda al tributo locale TARI, con 
l’approvazione del sopra riportato art. 17 comma 5); 
 
Visti: 

- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare 
del Comune; 

- l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 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, 
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;  

Visto il Decreto Ministero Interno del 29 novembre 2017 (G.U. 285 del 6.12.2017) con il quale il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2018 da parte degli Enti Locali è 
differito al 28 febbraio 2018; 

Visti: 
- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà 

regolamentare del Comune; 
- l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge n. 448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'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, 
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;  

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione; 
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Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 63 del 21.11.2011 è 
stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di 
“Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata 
secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, 
definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la 
dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette 
dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo 
Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, 
Castel Guelfo di Bologna); 

Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30 dicembre 
2014 con la quale è stato approvato il trasferimento dal 1.1.2015 del personale già comandato al 
100% al Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento dell’attribuzione degli incarichi di 
direzione e la definizione delle Posizioni Organizzative che, a decorrere dall’1.01.2015, vanno a 
fare parte dell’organico dell’Ufficio Tributi Associato, mantenendo, per ciascuna Area Territoriale 
l’individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella 
gestione associata oggetto della presente convenzione;  

Visto il Decreto Prot. n. 288/1 del 9/1/2018 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di 
nomina del Dott. Roberto Monaco quale dirigente del Servizio Tributi Associato Nuovo 
Circondario Imolese; 

Visto l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente allegato al presente atto ed acquisito in 
ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di rendere tempestivamente 
diffondibili le modifiche apportate alle norme regolamentari; 

Visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui 
trattasi sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito: 
Presenti e votanti n. 10 consiglieri 
Esprimono voto favorevole n. 7 consiglieri 
Esprimono voto contrario n. 3 consiglieri (Maraia, Bertuzzi e Masi Fabrizio) 

D E L I B E R A 

1) per le ragioni espresse in premessa di modificare il "Regolamento per la disciplina della 
Tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 12.5.2014 e ss.mm.ii. 
nel testo di cui all'allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sostituendo i 
contenuti del Regolamento Tari – Allegato A) e Allegato B) nel quale sono ridefinite misure 
di agevolazioni, nel testo a seguire (in rosso le parti oggetto di modifica): 
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Allegato A) 

PARAMETRI PER LA 
DEFINIZIONE DELLE ZONE 

TARIFFARIE 

ZONE 

A/B/C D 

Descrizione indicativa 
aree urbanizzate, centri frazionali 
e utenze con raccolta domiciliare 

aree non urbanizzate 
o a bassa densità 

residenziale 
Distanza in linea d'aria dalla postazione 

di raccolta di rifiuti indifferenziati 
(cassonetti) più vicina alla proprietà 

privata 

entro 500 metri oltre 500 metri 

Coefficiente di zona 1,091 0,587 
 
 
 
Allegato B) 

Agevolazione per 
raccolte 

differenziate 
DOMESTICHE 

territoriali 

Compostaggio 
domestico   

€/componente/anno   

6,00 
  

     

Agevolazione per 
raccolte 

differenziate 
DOMESTICHE 

presso CDR 

Carta/cartone Vetro/Plastica/ Lattine Oli e 
batterie 

RAEE * 

€/kg €/kg €/kg €/ conferimento 

0,165 0,165 0,165 4,00 

* Si riconosce lo sconto di 4,00 € per ogni conferimento ai CDR di una tipologia dei seguenti 
elettrodomestici fuori uso: TV/MONITOR, FRIGORIFERI/CONDIZIONATORI/CONGELATORI, 
LAVATRICI/LAVASTOVIGLIE/ASCIUGATRICI per un massimo di 3 conferimenti l'anno. 

Agevolazione per 
raccolte differenziate 
NON DOMESTICHE 
(categorie 22,23,24 e 

27)  
Territoriali 

Cartone Vetro  
 

€/kg €/kg   

0,155 0,155  
 

     

Agevolazione per 
raccolte differenziate 
NON DOMESTICHE 

Cartone Vetro/Plastica/Lattine  
 

€/kg €/kg   
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(categorie 22,23,24 e 
27)  

presso CDR 
0,165 0,165  

 
     

Agevolazione per 
rifiuti speciali 

assimilati agli urbani 
avviati a RICICLO dal 

produttore 

€/kg   

0,0172041 
 

  
L’ammontare annuale dell'agevolazione non può essere > del 50 % della quota variabile della tariffa. 

 

 

2) di sostituire, per le motivazioni in premessa riportate, le indicazioni di scadenza al 
31.12.2017 di cui alle lettere a) e b) del comma 5, art. 17 del vigente Regolamento 
Comunale TARI, con la scadenza del 31.12.2018, fermo restando ogni altro contenuto; 

3) di confermare il testo del citato regolamento di cui al punto 1) in ogni sua altra parte, dando 
atto che l’entrata in vigore del regolamento così come modificato ed integrato con il 
presente provvedimento, entrerà in vigore dal 1.1.2018;   

4) di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, venga inserita 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini 
di cui all’art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011; 

******* 

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, dopo separata votazione espressa in 
forma palese per alzata di mano con il seguente esito: 
Presenti e votanti n. 10 consiglieri 
Esprimono voto favorevole n. 7 consiglieri 
Esprimono voto contrario n. 3 consiglieri (Maraia, Bertuzzi e Masi Fabrizio) 
 

Delibera inoltre 
 

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 del T.U. 
approvato con D.lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Alberto Baldazzi Virgilio Mecca 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


