
 
 

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
                n. 32 

                                                                                       
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Prima - di Ordinaria convocazione  -  seduta Pubblica 
 

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

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

TARI: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

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

 

 L’anno  duemiladiciotto addì  sedici del mese di novembre alle ore 21:00 nella Sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza  delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati 
a seduta  per oggi i  Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 

 
1.  CALZA PATRIZIA Presente 

2.  QUAGLIAROLI MARCO Presente 

3.  AMISANI EDOARDO Presente 

4.  FRATTOLA ALBERTO Presente 

5.  CAVIATI MARCO Presente 

6.  BERSANI MARIACRISTINA Presente 

7.  SCHIAVI CRISTIANO Presente 

8.  ACHILLI LETIZIA Presente 

9.  REGGI ANDREA Presente 

10.  CRESPOLI GIANPAOLO Presente 

11.  BERETTA GABRIELE Presente 

12.  PERAZZI CARLO Presente 

13.  BURASCHI GIUSEPPINA Assente 

 Presenti   12 Assenti    1 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO COMUNALE  Enrico 
Corti.  
 

Accertata la validità dell’adunanza  PATRIZIA CALZA nella sua qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito alla 
proposta dell’ordine del giorno sopra indicata. 



Sindaco. Chiama in trattazione l’oggetto. 
 
Ass. Frattola. Illustra la proposta di deliberazione riferita ad agevolazioni proposte da Iren 
a seguito di misure adottate dalla Regione in merito a fattispecie inerenti il nucleo familiare 
e alla effettività della produzione di rifiuti. 
 
Crespoli. Chiede in merito all'accertamento del presupposto riferito alla residenza per 
studio e lavoro. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2014, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha completamente 

ridefinito la fiscalità immobiliare dei Comuni, istituendo a partire dal 1° gennaio 2014 un 

nuovo ed unico tributo, l'imposta unica comunale (IUC), formalmente unitaria, ma 

sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo: l'imposta municipale (IMU), la 

tassa sui servizi indivisibili Tasi e la tassa sui rifiuti Tari; 

Premesso che con delibera di C.C. n.14  del 28.07.2014 è stato approvato il 

Regolamento IUC – Componente TARI;  

Ritenuto opportuno procedere ad alcune modifiche di detto regolamento, a valere 

dall'anno 2019,  nell’ottica di uno snellimento delle procedure a carico dei contribuenti e 

con l'introduzione di ulteriori agevolazioni a favore dei medesimi; 

Ritenuto pertanto di apportare le seguenti modifiche: 

- ART. 5 PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI: 

1. Il presupposto della TARI è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.  

   
- ART. 8 ESCLUSIONI DALLA TARI 

3. Le circostanze specificate nel comma precedente debbono essere indicate nella 

dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in 

base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione o autocertificazione che 

attesti dette condizioni. Il Comune / l'Ente Gestore del servizio possono 

verificare in qualsiasi momento l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento 

con controlli presso l'immobile. 

- Art. 13 CATEGORIE DI UTENZA 
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione 

degli occupanti, in: 

a) domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la 

loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti 



delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto 

risulti nel foglio di famiglia anagrafìco corrispondente, solo in caso di documentata e 

stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri 

residenziali, comunità di recupero,  assenze di uno o più componenti domiciliati 

per attività di studio o lavoro in Comuni diversi da quello di residenza e 

distanti oltre i 50 km. L'assenza deve essere confermata e documentata 

annualmente. 

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il 

giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da 

motivi di studio o di lavoro non rientranti nei casi sopra descritti. Nel caso in cui 

l'abitazione sia occupata, oltre che da membri nel nucleo famigliare anagrafìco, 

anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad 

esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al 

successivo articolo 23. 

- …omissis… 

- Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione 

da soggetti già ivi anagraficamente residenti, deceduti e tenute a disposizione dagli 

eredi e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è 

fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, per il periodo di 

un anno a decorrere dalla data del decesso ed il tributo  è applicato 

limitatamente alla parte fissa della tariffa. 

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione 

da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo 

aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o 

istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli 

occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità ed il 

tributo  è applicato limitatamente alla parte fissa della tariffa. 

… omissis… 

- ART.18 RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE 
… omissis… 

3. Per le utenze domestiche non residenti dove viene dimostrato annualmente 

un consumo di utenze di solo mantenimento è prevista l'applicazione del 

tributo limitatamente alla parte fissa e considerando un numero di occupanti 

pari a uno.   

4. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al 



compostaggio domestico, mediante comunicazione redatta su modello 

predisposto dal Comune/ l’Ente Gestore  da presentare a pena di decadenza 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di attivazione del 

compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, pari al 20% della  parte 

variabile della tariffa. 

L’istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì 

comunicata la cessazione delle stesse. 

Le utenze alle quali è concessa la presente agevolazione sono sottoposte ad 

attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di 

utenze agevolate. 

Il Comune / l'Ente Gestore del servizio possono verificare in qualsiasi 

momento l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento con controlli 

presso l'immobile.  

- ART. 21 AGEVOLAZIONI 
2. …omissis… 
 
 

 
 

- La riduzione sopra descritta è applicata a consuntivo, di regola mediante 

compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una 

comunicazione annuale, redatta su modello predisposto e corredata da idonea 

documentazione dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 

dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati. 

6. Riduzioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione (art. 3, 

punto 3 L.R. Emilia Romagna 16/2015): 

 a) è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 

domestiche che, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari od altre merci 

derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai 

fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi. 

  La riduzione, che comunque non potrà 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 all’Ente 

Gestore , a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, di un 

dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni nell’anno 

precedente, allegando copia di apposita documentazione.  In alternativa, nei 

medesimi termini di decadenza, il richiedente potrà produrre   apposita 

autocertificazione all’Ente Gestore, che potrà effettuare opportuni controlli. 

 b) alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi 

ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive 

sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto “ancora 

utili”, è applicata una riduzione del 8% della quota variabile della tariffa.  

 Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva 

sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e 

documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di 

fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

-  ART.  25 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO ORDINARIO 
… omissis… 

3. La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo vigente 

alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata 

della rateazione. 

4. La richiesta di rateazione deve essere presentata, di norma, prima della 

scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata 

in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica. 

- ART. 28   RIMBORSI E COMPENSAZIONE 
... omissis…. 
2. Il contribuente può richiedere al Funzionario responsabile del tributo il rimborso 
delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del 
pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione.    

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata da idonea 

documentazione comprovante il diritto al rimborso dalla prova dell'avvenuto 

pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. 
- ART. 32  ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI 

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° 

gennaio 2019. 

Visto il regolamento per la disciplina della TARI coordinato con le modifiche ed 

integrazioni  anzi esposte, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

(allegato A); 



Richiamati: 

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare 

dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria; 

- l’art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art. 27 - 

comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l’art. 1 – comma 169 – della legge n. 296 del 

27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali e 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, e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 

Acquisito altresì, il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett 

b), del T.U.E.L. D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 

10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012; 

 

Esperita votazione palese con il seguente esito: 

presenti 12 astenuti 1 (Crespoli) votanti 11 

Voti favorevoli 11 voti contrari 0 

 

DELIBERA 

 
 

1. di modificare il vigente “Regolamento IUC – Componente TARI”, approvato con 

precedente delibera C.C. n. 14  del 28.07.2014 e successivamente modificato con 

delibera di C.C. n. 52/78386 del 28.5.2015, secondo quanto in narrativa riportato; 

2. di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento IUC – Componente TARI” è quello 

riportato in allegato “A” alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 

sostanziale e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 

388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, 

produce effetti dal 1° gennaio 2019; 

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dell’allegato 

Regolamento, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio 



Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 15, del 

Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

 

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esperita votazione palese con il seguente esito: 

presenti 12 astenuti 1 (Crespoli) votanti 11 

Voti favorevoli 11 voti contrari 0 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare per l’urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 



 

 

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE 

Provincia di Piacenza 
Via Roma, 121  -  29010 Gragnano Trebbiense (PC)  -  Partita IVA: 00230280331 

Telefono: 0523 788444  -  Fax: 0523 788354 - E-mail: segreteria@comune,gragnanotrebbiense.pc.it 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di 
competenza 
 
 

 

 
Lì, 08-11-2018  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to digitalmente  ELENA TORRETTA 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole in 
ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 

 

 
Lì, 08-11-2018 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to digitalmente  ELENA TORRETTA 

 
 

mailto:segreteria@comune,gragnanotrebbiense.pc.it


 

 
Approvato e sottoscritto digitalmente: 
       
      

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to  PATRIZIA CALZA F.to  Enrico Corti 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Gragnano Trebbiense, 19-11-2018    
La su estesa deliberazione ai sensi dell’art. 32, co. 1 Legge n. 69/2009 viene oggi pubblicata sul sito web del 

comune (www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it) area Albo Pretorio (dell’art. 134 del DL.gs n. 267/00) per 
quindici giorni consecutivi. 

 

 

 
         Il Segretario Comunale  
       F.TO digitalmente  Enrico Corti 
 
 
 

 
Per copia analogica conforme all’originale informatico.            
Gragnano Trebbiense,                                       

Il Segretario Comunale 
 Enrico Corti  

__________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.L gs.  18/08/2000, n.267) 

 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione: 
 
diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, T.U. 18/08/2000 n. 267 
è divenuta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° T.U. del 18/08/2000 n. 267 
 
         Il Segretario Comunale 
Gragnano Trebbiense,  16-11-2018       F.TO digitalmente  Enrico Corti 
             
       
 
 
 

 

http://www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it/

