
 

 

 
 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
N° 10 del 25/02/2019 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI): MODIFICA. 
 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle 

ore 19:00, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria ed 

in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto 

Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 
Cognome e Nome Funzione Presenza 
PINARDI AUDE Presidente del Consiglio Presente 

MANTOVANI DARIO Sindaco Presente 

FEDELE MIMMO Consigliere comunale Presente 

GUALANDI LORENZO Consigliere comunale Presente 

ZONI GIULIA Consigliere comunale Presente 

CESARI ALICE Consigliere comunale Assente Giustificato 

BOSI MASSIMILIANO Consigliere comunale Presente 

ZAGNI CRISTINA Consigliere comunale Presente 

BERARDI TONINO Consigliere comunale Presente 

CIAVOLINO CATERINA Consigliere comunale Presente 

STEGANI STEFANO Consigliere comunale Presente 

MIONE VINCENZO Consigliere comunale Presente 

CATOZZI LORENZO Consigliere comunale Presente 

ZAPPA OTELLA Consigliere comunale Presente 

CASTELLI SUSANNA Consigliere comunale Presente 

GRUPPIONI MAURIZIO Consigliere comunale Presente 

FRANCESCHI ALFREDO Consigliere comunale Presente 

 
Totale Presenti: 16 Assenti: 1 

 

Risultano presenti gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto: 

SABATTINI GIULIANA, LANDI VALENTINA, SCALAMBRA ANDREA, RIGHETTI 

GIANNI, PADERNI MASSIMO   

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune,  Dott. Danilo Fricano. 

 

In qualità di Il Presidente del Consiglio, il Sig. Aude Pinardi assume la presidenza e, 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, 

Sigg.: BOSI MASSIMILIANO, STEGANI STEFANO, ZAPPA OTELLA.



 

  

  

 

La dr.ssa Franca Ramanzin, Responsabile dell’area servizi finanziari, illustra il punto in oggetto. 

******************************************************************************** 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 

organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 

obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 

funzioni; 

 

Visto e richiamato l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole 

ad alcuni atti fondamentali; 

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 

organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 

obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 

funzioni; 

 Vista e richiamata la deliberazione n. 83 del 20/12/2018 del Consiglio Comunale, immediatamente 

eseguibile, di approvazione del  D.U.P. periodo 2019/2021  e del  Bilancio di Previsione anni 

2019/2021 e relativi allegati; 

 Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

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, 

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 che differisce al 31/03/2019 il temine di 

approvazione  del bilancio 2019/2021 per gli enti locali; (G.U. n. 28 del 02/02/2019) 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

Visto l’art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, il quale prevede che “è confermata la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali, di cui agli articoli 52 e 59 del decreto 

legislativo n. 446/1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 



 

  

  

 

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 47 del 26/07/2014 è stato approvato il “Regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, con decorrenza dal 01/01/2014 e successivamente 

integrato e modificato; 

Ritenuto di rivedere il Regolamento Comunale della tassa sui rifiuti tenuto conto, in concreto, 

dell’esperita concreta attività e con riferimento in particolare alla  necessità di definire  le modalità 

applicative  del tributo in presenza  di locali utilizzati come attività di bed  and breakfast  ubicati 

all’interno dell’unità immobiliare di residenza. Pertanto  si ritiene di disciplinare tale fattispecie 

inserendo all’art. 5 “Presupposto per l’applicazione del tributo” il co 7 come segue: 

 “ Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed  & breakfast ubicati all’interno dell’unità 

immobiliare di residenza sono inquadrati come utenze domestiche al pari dei locali adibiti ad uso 

abitativo, il cui numero di componenti della famiglia residente è maggiorato in base al numero di 

posti letto così come evidenziato nella denuncia di inizio attività presentata presso il Comune. In 

caso di variazioni del  numero dei posti letto l’utenza viene aggiornata sulla base delle 

informazioni trasmesse dagli uffici comunali. Il numero di componenti su cui calcolare la tassa non 

potrà essere superiore a 6 come previsto dalla classificazione del DPR 158/99 per le utenze 

domestiche.”    

 

Tenuto conto che le suddette modifiche regolamentari entrano in vigore dal 01/01/2019, in virtù 

di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 c. 1 D. Lgs 267/2000; 

Acquisito altresì, il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 

D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D. Lgs 267 del 18/08/2000; 

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 

Presenti: 16, votanti: 16, favorevoli: 16, contrari: //, astenuti: // 

DELIBERA  

 

1) Dare atto a tutto quanto indicato in premessa e modificare il vigente Regolamento sulla 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) inserendo all’art. 5 “Presupposto per l’applicazione del 

tributo” il co 7 come segue: 



 

  

  

 

 “ Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed  & breakfast ubicati all’interno dell’unità 

immobiliare di residenza sono inquadrati come utenze domestiche al pari dei locali adibiti ad uso 

abitativo, il cui numero di componenti della famiglia residente è maggiorato in base al numero di 

posti letto così come evidenziato nella denuncia di inizio attività presentata presso il Comune. In 

caso di variazioni del  numero dei posti letto l’utenza viene aggiornata sulla base delle 

informazioni trasmesse dagli uffici comunali. Il numero di componenti su cui calcolare la tassa non 

potrà essere superiore a 6 come previsto dalla classificazione del DPR 158/99 per le utenze 

domestiche.”    

 

 

2) Dare atto che la presente modifica regolamentare avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2019 e che 

il presente atto sarà ripubblicato ai sensi di Legge. 

3) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 

267/2000, con la seguente votazione: presenti: 16, votanti: 16, favorevoli: 16, contrari: //, astenuti; // 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI MOLINELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto; 

 

Il Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale 

Aude Pinardi  Dott. Danilo Fricano 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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