
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 _ 
N°  6 del  15/03/2018 

OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA
UNICA  COMUNALE  (IUC)  DISCIPLINANTE  LA  TASSA  SUI  RIFIUTI
(TARI) - APPROVAZIONE NUOVO TESTO 

L'anno duemiladiciotto , addì quindici del mese di Marzo 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
3 MOSCA ANGELO X 12 BERTOLINI RINO
4 LUSOLI NADIA X 13 CONTINI CARLO-ALBERTO X
5 ZANICHELLI MASSIMO X 14 RUINI FABIO
6 BARTOLINI CASSANDRA X 15 MEDICI STELLA
7 RUBBIANI CHIARA 16 SALOMONI STEFANO X
8 FERRARI ANDREA X 17 GRIMALDI ORIETTA X
9 SEVERI ELISA X

PRESENTI: 12                     ASSENTI: 5 

Sono presenti gli Assessori:
 MUCCI MARIA ESTER, MAGNANI LUCA, IOTTI PAOLO, INCERTI MARZIA .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
 FERRARI ANDREA, ZACCARDO LUIGI, CONTINI CARLO-ALBERTO .

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dà  atto  che  sono  assenti  giustificati  i  consiglieri
Rubbiani Chiara , Bertolini Rino, Ruini Fabio , Medici Stella, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

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.83 del 22/12/2017;

Dato atto che al fine di meglio specificare alcuni articoli e adeguare alcune scadenze alle
disposizioni di legge appare opportuno apportare le seguenti modifiche:

All’art 2
INSERIRE: nel comma 1 tra i presupposti per l’applicazione del tributo “l’occupazione”:

1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione a 
qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
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All’art 6 modificare il comma 1 :
• ELIMINARE : Locali con utenze domestiche inutilizzati e completamente sgombri di arredi e privi

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

• Locali con utenze non domestiche sgombri di arredi e privi di allacciamenti alle utenze di servizi a
rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono comunque utilizzati ne utilizzabili;

SOSTITUIRE CON:
• Locali inutilizzati privi di utenze di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) comprovati

dalla presentazione delle bollette di cessazione o da apposita dichiarazione sottoscritta dal
contribuente nella quale dichiara la cessazione di tutte le utenze. Il Comune si riserva di
effettuare controlli.

All’art 8 comma 7:
ELIMINARE: 
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.

SOSTITUIRE CON:
 Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:

• Agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi con ri-
storante”

• Agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% cat. “Alberghi senza
Ristorante”

• Agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria “Ri-
storanti”

All’art 9 
ELIMINARE: 
.E’  facoltà  del  Comune  istituire  un  fondo sociale,  destinato  al  sostegno  delle  situazioni
accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del
tributo.

SOSTITUIRE CON: 
1. L’agevolazione per il pagamento della TARI è prevista nei casi riconosciuti, nella
misura e con le modalità, come specificato nei punti seguenti.
2. Il  Comune nell’ambito  degli  interventi  socio-assistenziali  può accordare ai
soggetti  che versano in condizioni  di  grave disagio sociale ed economico e che
risultano in carico ai Servizi  Sociali,  l’esenzione dal pagamento totale o parziale
della tariffa.
3. Il Comune può riconoscere la riduzione della tariffa TARI, relativamente ai
locali e alle aree destinate allo svolgimento delle attività istituzionali:
a)  alle  organizzazioni  di  volontariato,  alle  organizzazioni  non governative  e alle
coop. sociali di Tipo B di cui rispettivamente alle leggi n. 266/91, n. 49/87, n. 381/91
e successive modifiche e integrazioni;
b)  alle  Onlus  riconosciute  ai  sensi  della  legge  460/97  (ossia  diverse  dalle
precedenti  Onlus di  diritto)  che svolgono attività  di  utilità  sociale  a favore  della
collettività e non solo degli associati.
4. La riduzione può essere riconosciuta ai soggetti di cui ai precedenti comma 2 e
3, che, nel primo caso, risultano in carico ai Servizi Sociali e, nel secondo caso, che
ne  abbiano  fatto  richiesta  al  settore  comunale  preposto  all’associazionismo,
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secondo quanto previsto nelle specifiche discipline procedimentali  approvate con
determinazioni dei dirigenti competenti per materia.
5.  Gli  importi  delle  riduzioni  previste  dal  presente  articolo  sono  annualmente
quantificate e inserite nel piano finanziario e, se a carico del bilancio comunale,
inseriti  negli  interventi  a  tale  scopo  destinati.  Gli  importi  così  quantificati
costituiscono il  limite  alle  riduzioni  riconoscibili  ai  beneficiari.  Qualora gli  importi
stanziati per gli organismi di volontariato di cui al comma 3 si rivelino insufficienti, il
dirigente competente ripartisce pro quota la somma disponibile.
6.  In  caso  di  mancata  comunicazione  di  mutamento  delle  condizioni,  in  corso
d’anno, l’agevolazione indebitamente goduta deve essere risarcita al Comune, che
si riserva ogni azione anche per il recupero coattivo.

All’art 10
INSERIRE comma  : 

2. La riduzione di cui al comma 6 art. 8 (avvio al riciclo di rifiuti assimilati da parte di utenze
non domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall’art. 7 del presente re-
golamento

Art 14 
ELIMINARE : al comma 1
il 30 giugno dell’anno successivo

INSERIRE:
entro 90 giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.

INSERIRE al comma 2 :
posta elettronica

al comma 4 :
ELIMINARE :
e da prove documentali (es: foto) che gli immobili sono sgombri di arredi. 

INSERIRE:

o da dichiarazione della cessazione di tale utenze

al comma 6:
ELIMINARE:
2) negli anni successivi, fornire annualmente entro il 30 aprile idonea documentazione 
attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, allegando formulari di trasporto 
dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e copia del modello unico di dichiarazione 
ambientale (MUD). In difetto l'intera superficie sarà assoggettabile al tributo per l'intero 
anno solare. 

INSERIRE un nuovo comma:
12. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di
pagamento. 

Art 16  modificare il comma 4 :
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ELIMINARE:
Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune
entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli
importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il
funzionario  responsabile  comunica,  entro  30  giorni  dalla  ricezione,  l'accoglimento
dell'istanza di compensazione.

INSERIRE
Le  somme  da  rimborsare  possono,  su  richiesta  del  contribuente  al  momento
dell’istanza, essere compensate con altri importi a debito Tari a favore dello stesso
ente.

ART 18
Al comma 3 

INSERIRE 
Singoli

ELIMINARE

 in presenza di componenti o nuclei con i seguenti requisiti:

• lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria o assimilabili, ovvero in contratto di solida-
rietà, con riduzione oraria superiore al 30%;

• lavoratori in mobilità dopo il 1/1/2009;
• disoccupati con riduzione dell’attività aziendale o per chiusura di unità produttiva dopo il 1/1/2009

e c.d. “esodati”;

• disoccupati con contratti a tempo determinato o assimilabili superiori a sei mesi, cessati dopo il
1/1/2009;

• famiglie con particolari situazioni di disagio socio sanitario ed economico in carico ai servizi socia-
li;

• nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 7.500,00 o a 20.000,00 per le famiglie con 4 o più fi -
gli a carico

al comma 4 

ELIMINARE

€. 1.000,00  (e) €. 500,00. , dietro idonea documentazione che dimostri:
• lo stato di obiettiva difficoltà dell’attività aziendale, che sia rilevabile attraverso la documentazione

contabile dell’utente, o altra documentazione idonea;
• una carenza verificabile di risorse liquide per far fronte al pagamento nelle scadenze previste dal re-

golamento.

INSERIRE

€ 500,00 (e ) € 200,00 

Al comma 5 
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ELIMINARE

 a pena di decadenza  In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la situazione
di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione ai sen-
si del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell’ultimo estratto con-
to disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti cor-
renti bancari, postali o di deposito.

INSERIRE

Di norma

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,

 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
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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 nel testo modificato;
 
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;
 
 
RITENUTO quindi di approvare il suddetto Regolamento nel testo modificato;
 
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. 12 Consiglieri sui n.  17  Assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.  9

CONTRARI n.  3 (Salomoni, Grimaldi, Contini)

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:
PRESENTI n. 12 Consiglieri sui n.  17  Assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.  9

CONTRARI n.  3 (Salomoni, Grimaldi, Contini)

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;

7



2. di approvare il testo modificato del  Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti
TARI  approvato  con  propria  deliberazione  n.  83  del  22/12/2018  nel  testo  modificato
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale ;

3. 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;

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 

9


	COMUNE DI CASTELLARANO
	Provincia di Reggio Emilia
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	_
	N° 6 del 15/03/2018
	N°
	Nome
	Presente
	N°
	Nome
	Presente

	1
	ZANNI GIORGIO
	X
	10
	ZACCARDO LUIGI
	X

	2
	ROSSI ROSSANO
	X
	11
	PALAZZI TIZIANO

	3
	MOSCA ANGELO
	X
	12
	BERTOLINI RINO

	4
	LUSOLI NADIA
	X
	13
	CONTINI CARLO-ALBERTO
	X

	5
	ZANICHELLI MASSIMO
	X
	14
	RUINI FABIO

	6
	BARTOLINI CASSANDRA
	X
	15
	MEDICI STELLA

	7
	RUBBIANI CHIARA
	16
	SALOMONI STEFANO
	X

	8
	FERRARI ANDREA
	X
	17
	GRIMALDI ORIETTA
	X

	9
	SEVERI ELISA
	X





