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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 8 

CONSIGLIO COMUNALE
profilo 6235
OGGETTO: Variazioni al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (IUC -

TARI).

L'anno duemiladiciannove  addì ventinove del mese  di gennaio 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 Ass. giust.
5 SALATI SILVIA CONSIGLIERE Presente
6 SGHEDONI DANIELE CONSIGLIERE Presente
7 LUPPI SIMONA CONSIGLIERE Presente
8 PARMIGIANI SILVIA CONSIGLIERE Presente
9 RUSSO STEFANO CONSIGLIERE Presente
10 PIOLANTI PAOLA CONSIGLIERE Ass. giust.
11 BERTACCHINI FERNANDO CONSIGLIERE Presente
12 LUSETTI LISA CONSIGLIERE Presente
13 SINGH RAJINDER CONSIGLIERE Assente

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 Segretario SCHIANO  PASQUALE 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 LUSETTI  LISA, SGHEDONI  DANIELE, LUPPI  SIMONA.

C O P I A
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Deliberazione di C.C. n.  8 del 29/01/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell’argomento, e la relativa discussione, venendo svolte
congiuntamente per i punti dal nr. 4) al nr. 10) iscritti all’ordine del giorno, sono riportate nel testo della deliberazione
di cui al detto punto 10) ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021”;

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;

VISTO l’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale del 7 Dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17
Dicembre 2018,  che differisce al  28 febbraio 2019 il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti
locali, per l’esercizio 2019;

CONSIDERATO che l’amministrazione Comunale intende incentivare l’apertura di nuove attività nel centro storico
come individuato negli strumenti urbanistici vigenti;

VALUTATO di concedere una riduzione ai sensi del comma 660, dell’art. 1, della legge 147/2013, a favore dei soggetti
che aprano nuove attività, si propone al Consiglio Comunale le seguenti modifiche al Regolamento per disciplina della
tassa sui rifiuti:

1) L’inserimento del comma 6 all’art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni – nella seguente formulazione:

Ai contribuenti che, nell’anno 2019, avviino nel Centro Storico, così come individuato sugli strumenti
urbanistici in vigore per il comune di Campagnola Emilia, nuove attività, con esclusione dei subentri in attività
già esistenti e delle mere prosecuzioni di attività avviate, sarà riconosciuta una riduzione del 50% sulla parte
variabile delle tariffe del tributo deliberate per le relative classi di appartenenze, fino ad un massimo di €
500,00. Qualora l’importo stanziato dal Comune non fosse sufficientemente capiente per il finanziamento della
riduzione del 50% della parte variabile della tariffa del tributo, fino ad un massimo di Euro 500,00 per
contribuente, tale agevolazione verrà ridotta proporzionalmente, al fine di garantire l’integrale copertura
mediante l’importo stanziato.
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Tale riduzione è concessa su richiesta di parte presentando apposito modulo predisposto per la dichiarazione di
sussistenza del requisito entro il  31 gennaio dell’anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede
l’agevolazione.

Le nuove attività  dovranno rientrare nelle seguenti categorie:
attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante
attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati
uffici, agenzie, studi professionali, banche
alberghi con e senza ristorante
pubblici esercizi classe a (ristoranti,pizzerie,..)
bar, caffè, pasticceria

e dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

aperte al pubblico (no depositi, no magazzini);
in regola con i pagamenti di tutti i tributi comunali (lo sgravio verrà concesso

 l’anno successivo dietro presentazione di apposita domanda) e sarà erogato
per anno solare;

non subentranti ad attività esistenti;

Nel caso di ampliamenti di attività già esistenti  la riduzione viene concessa sulla superficie oggetto di
ampliamento.
Il trasferimento dell’attività da una sede ad altra sede sempre ubicata nel centro storico non beneficia della
suddetta riduzione.

La quantificazione dell’importo complessivo da destinare a tale riduzione, iscritta a bilancio come autorizzazione
di spesa la cui copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio
stesso quale si riferisce l’iscrizione stessa,  sarà indicato nel Piano Finanziario approvato annualmente in
Consiglio Comunale all’atto della determinazione delle tariffe. 
E’ facoltà dell’Ente riproporre tale riduzione anche per l’anno 2020 contestualmente all’approvazione del piano
finanziario.”

2) La modifica al comma 1 dell’art. 20 – Entrata in vigore del regolamento – nel seguente modo:

“1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.”;

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 FAVOREVOLI nr. 08 (otto), CONTRARI nr. 02 (Bertacchini, Lusetti) espressi per alzata di mano dai nr.
10 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 6 all’art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni – nella seguente formulazione:

“Ai contribuenti che, nell’anno 2019, avviino nel Centro Storico, così come individuato sugli strumenti
urbanistici in vigore per il comune di Campagnola Emilia, nuove attività, con esclusione dei subentri in attività
già esistenti e delle mere prosecuzioni di attività avviate, sarà riconosciuta una riduzione del 50% sulla parte
variabile delle tariffe del tributo deliberate per le relative classi di appartenenze, fino ad un massimo di €
500,00. Qualora l’importo stanziato dal Comune non fosse sufficientemente capiente per il finanziamento della
riduzione del 50% della parte variabile della tariffa del tributo, fino ad un massimo di Euro 500,00 per
contribuente, tale agevolazione verrà ridotta proporzionalmente, al fine di garantire l’integrale copertura
mediante l’importo stanziato.
Tale riduzione è concessa su richiesta di parte presentando apposito modulo predisposto per la dichiarazione di
sussistenza del requisito entro il  31 gennaio dell’anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede
l’agevolazione.

Le nuove attività  dovranno rientrare nelle seguenti categorie:
attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante
attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati
uffici, agenzie, studi professionali, banche
alberghi con e senza ristorante
pubblici esercizi classe a (ristoranti,pizzerie,..)
bar, caffè, pasticceria

e dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

aperte al pubblico (no depositi, no magazzini);
in regola con i pagamenti di tutti i tributi comunali (lo sgravio verrà concesso

 l’anno successivo dietro presentazione di apposita domanda) e sarà erogato
per anno solare;

non subentranti ad attività esistenti;

Nel caso di ampliamenti di attività già esistenti  la riduzione viene concessa sulla superficie oggetto di
ampliamento.
Il trasferimento dell’attività da una sede ad altra sede sempre ubicata nel centro storico non beneficia della
suddetta riduzione.

La quantificazione dell’importo complessivo da destinare a tale riduzione, iscritta a bilancio come autorizzazione
di spesa la cui copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio
stesso quale si riferisce l’iscrizione stessa,  sarà indicato nel Piano Finanziario approvato annualmente in
Consiglio Comunale all’atto della determinazione delle tariffe. 
E’ facoltà dell’Ente riproporre tale riduzione anche per l’anno 2020 contestualmente all’approvazione del piano
finanziario.”
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2. La modifica al comma 1 dell’art. 20 – Entrata in vigore del regolamento – nel seguente modo:

“1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.”;

DI DARE ATTO che le disposizioni regolamentari della presente deliberazione entrano in vigore il primo gennaio 2019,
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 A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

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. 8 DEL 29/01/2019

OGGETTO: Variazioni al Regolamento Comunale 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, Funzionario 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 SEGRETARIO
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to SCHIANO  PASQUALE

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

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 29/01/2019, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO  PASQUALE

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

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 8 del
29/01/2019 - viene oggi 19-02-2019 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

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

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE

__________________________________________________________________________

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
01-03-2019

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

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

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE


