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COPIA 

COMUNE DI GATTATICO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  

          
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 7 DEL 04.03.2019  

 
 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI ANNO 2019           
 
 

             L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di  marzo alle ore 19.00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

MAIOLA GIANNI Presente 
NABIL ZAKIA Assente 
COSTI FEDERICA Presente 
ROMANI MANUEL Presente 
GANDOLFI MATTEO Presente 
DIPIETRO CARMELO Presente 
PULGA FRANCESCO Presente 
CASALINO DOMENICO Presente 
BERTOLINI MARCO Presente 
CASTAGNETTI DANIELE Presente 
MANCO DAVIDE Assente 
DELSANTE PAOLO Presente 

                      
Totale presenti  10  

 Totale assenti     2 
 

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario comunale D.ssa M. Cristina Frignani 
la quale  provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIANNI MAIOLA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

CONSIDERATO : 
 
che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale(IUC), all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI; 

 

che il comma 704 del presente art.1 ha statuito l’abrogazione del tributo sui rifiuti e servizi 

(TARES) introdotto dall’art.14 del DL 201/2011; 

 

che  l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 d el decreto legislativo n. 446 del 

1997 determina la disciplina per l'applicazione del la IUC, e quindi anche la 

componente della Tassa sui Rifiuti –TARI; 

 

Che nel regolamento è definita la disciplina genera le del tributo ed in particolare le 

ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le  eventuali esclusioni e le modalità di 

dichiarazione e versamento del tributo stesso;  

 

RILEVATO  che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti 

(TARI) ai commi da 641 a 668; 

 

RITENUTO di modificare il regolamento in oggetto, ed in particolare l’art.8, riguardante le 

riduzioni e le esenzioni previste per la tassa rifiuti, al fine di introdurre un sistema di 

premialità per il conferimento dei rifiuti domestici presso i centri di raccolta dell’Ente, nella 

considerazione che è interesse di questa amministrazione attivare percorsi tesi ad 

incentivare la raccolta ed il corretto conferimento di rifiuti premiando, limitatamente alle 

sole utenze domestiche, il comportamento virtuoso dei cittadini che praticano la raccolta 

differenziata e che conferiscono particolari tipologie di rifiuti differenziati presso i centri di 

raccolta, attraverso il riconoscimento di una riduzione dell’importo complessivo della TARI 

con il fine, altresì, di contribuire alla prevenzione e riduzione dei fenomeni di abbandono 

dei rifiuti; 

 

VALUTATO pertanto, attraverso l’inserimento del comma 3 BIS all’art. 8  del 

Regolamento in esame,  di applicare incentivi con la forma dello sconto per le utenze 
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domestiche che attuano il conferimento di particolari rifiuti presso i centri di raccolta 

dell’Ente, stabilendo a tal fine criteri relativi a : 

• Modalità di riconoscimento del contribuente che conferisce i rifiuti presso il centro di 

raccolta del comune di Gattatico; 

• Modalità di registrazione degli accessi ai centri di raccolta e dei relativi punteggi; 

• Definizione delle categorie di materiali che partecipano al sistema di premialità; 

• Punteggi attribuibili ad ogni categoria di materiale e corrispondenti valori di sconto, 

espressi in euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai 

contribuenti; 

RILEVATO CHE : 

- Le strutture presso il centro di raccolta hanno evidenziato che le stesse sono 

facilmente adeguabili al nuovo sistema di riconoscimento dell’utente e andranno 

integrate con ulteriori sistemi di lettura  presenti nei centri. In particolare dovrà 

essere introdotto un lettore che permetta l’identificazione dell’utenza attraverso 

l’utilizzo della tessera sanitaria Questo elemento contiene infatti il codice fiscale 

dell’intestatario della posizione Tari , codice che definisce un legame univoco con la 

banca dati TARI utilizzata per la registrazione della scontistica. Il sistema 

informatizzato registrerà ogni accesso ed assegnerà i relativi punteggi al fine di 

ottenere una riduzione sull’imposta TARI dell’anno d’imposta successivo a quello di 

conferimento; 

- L’adeguamento necessario non comporterà oneri diretti a carico del Comune, dal 

momento che la relativa spesa sarà ricompresa nell’ambito del piano finanziario  

per la definizione delle tariffe TARI; 

- È intenzione dell’Amministrazione comunale attivare dal 18 di Marzo 2019 il 

sistema di conferimento a sconto. 

I materiali conferiti al centro di raccolta da contabilizzarsi ai fini della premialità saranno i 

seguenti: 

 

- RAEE 1 linea freddo (congelatore/frigorifero piccol o, 

congelatore/frigorifero grande); 

- RAEE 2 grandi bianchi (lavatrice, microonde, lavast oviglie); 

- RAEE 3 tv, monitor monitor pc, televisore tubo cato dico, televisore 

schermo piatto); 

- RAEE 4 piccoli elettrodomestici (cellulari/carica b atterie/calcolatrici 

tascabili/spazzolinoeletrico/tagliacapelli/rasoi/sv eglie/phon/frullatori/ 
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macinacaffè/personal computer senza 

schermo/stampante/videocamera/fax domestico); 

- RAEE 5 fonti luminose (lampadine/neon corto e lungo ) 

- Olio vegetale (oli di frittura); 

- Olio minerale (olio motore autoveicoli) 

- Accumulatori ( batterie auto/batterie motociclo); 

- Ingombranti (ingombrante piccolo 5 kg, medio 4 kg, grande 80 kg); 

 

Il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte 

variabile della tariffa. Le riduzioni spettano per un anno d’imposta e non sono trasferibili su 

altri periodi d’imposta e sono riconosciute sul dovuto del periodo d’imposta successivo a 

quello di conferimento. 

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 

52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 

14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di 

federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo 

stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare di cui all’articolo 52 del 

D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 

quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013; 

 
VISTO il parere dell’organo di revisione economica verbale n.5  del 07/02/2019 .allegato in 

copia alla presente; 

 

VISTI gli allegati pareri richiesti dall’art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi 

sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di 

Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Ragioniere Capo; 
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DELIBERA 
 

- Di modificare l’art.8 “Riduzioni ed esenzioni ” del Vigente Regolamento per la 

disciplina della Tari approvato con Delibera di C.C. n. 46 del 29.07.2014 e 

successive modifiche, introducendo il seguente comma 3 BIS: 

“A partire dal 18.03.2019 per le utenze domestiche che attuano il 

conferimento differenziato presso i centri di racco lta dell’Ente dotati di 

sistema che permette di quantificare i conferimenti  delle singole utenze, sono 

previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinati secondo i 

seguenti criteri: 

• Il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la  tessera sanitaria del 

soggetto passivo TARI e la quantificazione dei mate riali conferiti 

avviene attraverso la contabilizzazione del numero dei pezzi conferiti; 

• Il sistema informativo registra ogni accesso ed ass egna i relativi 

punteggi al fine di ottenere ima riduzione sull’Imp osta TARI dell’anno 

d’imposta successivo a quello di conferimento; 

• I materiali conferiti al centro di raccolta da cont abilizzarsi ai fini della 

premialità saranno i seguenti: 

- RAEE 1 linea freddo (congelatore/frigorifero piccol o, 

congelatore/frigorifero grande); 

- RAEE 2 grandi bianchi 8lavatrice, microonde, lavast oviglie); 

- RAEE 3 tv, monitor monitor pc, televisore tubo cato dico, televisore 

schermo piatto); 

- RAEE 4 piccoli elettrodomestici (cellulari/carica b atterie/calcolatrici 

tascabili/spazzolinoeletrico/tagliacapelli/rasoi/sv eglie/phon/frullatori/m

acinacaffè/personal computer senza 

schermo/stampante/videocamera/fax domestico); 

- RAEE 5 fonti luminose (lampadine/neon corto e lungo ) 

- Olio vegetale (oli di frittura); 

- Olio minerale (olio motore autoveicoli) 

- Accumulatori ( batterie auto/batterie motociclo); 

- Ingombranti (ingombrante piccolo 5 kg, medio 4 kg, grande 80 kg); 

con la precisazione che per quanto riguarda i RAEE ( rifiuti Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche) sopraelencati, lo scont o è previsto solo nel caso di 

apparecchiature complete di tutti i loro componenti . 
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• Il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni,  sino ad un massimo 

del 30% della parte variabile della tariffa, al rag giungimento di un 

minimo di 1000 ecopunti; 

• Le riduzioni spettano per un anno d’imposta e non s ono trasferibili su 

altri periodi d’imposta; 

• La riduzione è riconosciuta sul dovuto del periodo d’imposta 

successivo a quello di conferimento. 

• Con deliberazione di Giunta Comunale vengono defini ti i rifiuti e i 

punteggi attribuiti ad ogni categoria di materiale e la corrispondenza 

tra punteggio e valore di sconto, espresso in euro,  necessari per 

determinare le riduzioni da riconoscere ai contribu enti.” 

 

- Che tutto quanto espresso in premessa è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

- Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52 comma 2 

del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza nel termine 

previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione. 

 

 

Successivamente con votazione unanime e separata di chiara il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effett i dell’art. 134 c.4 del D.L.vo n. 

267/2000. 
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PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 
 
 
La  sottoscritta in qualità di Responsabile del settore interessato alla proposta in oggetto 
ha espresso parere FAVOREVOLE   in ordine alla regolarità tecnica. 
 

IL Responsabile del Settore  Tributi-Affari Generali 
                                   Dott.ssa Borelli Carolina 
    
 
 
 
La sottoscritta M.Cristina Frignani in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto. 
 

IL Responsabile del Settore Finanziario e Personale  
D.ssa M.Cristina Frignani  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 Il Sindaco           Il Vice Segretario Comunale 
                         F.to GIANNI MAIOLA          F.to D.ssa M. Cristina Frignani 
===================================================================== 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agost o 2000,n. 267) 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione : 
 
E’ stata pubblicata in data 07.03.2019,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Gattatico, li 07.03.2019 
 
      FirmatoIL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
       D.SSA M. CRISTINA FRIGNANI 
==================================================================== 
Il presente atto è dichiarato  immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° 
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n°267/2000. 
 
LI ,07.03.2019 
 

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 D.SSA M. CRISTINA FRIGNANI 

==================================================================== 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 D.Lgs. 18 Ago sto 2000, n. 267) 

 
Si attesta che il presente atto diverrà esecutivo il 17/03/2019 
 

• decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000) 
 
Li, 07.03.2019         
 

Il  Vice Segretario comunale 
                           F.to       D.SSA M. CRISTINA FRIGNANI 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
ADDI',      
 
 
 
   


