
DELIBERAZIONE N. 8 
In data: 11/03/2019 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di marzo, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze
consiliari,  previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.   

All'appello risultano: 

BURANI PAOLO Sindaco SI
CORRADI STEFANO Consigliere SI
DONELLI MARIA AMEDEA Consigliere SI
FERRARI LUCIA Consigliere SI
FRANZONI MATTEO Consigliere SI
GRASSI GIANCARLO Consigliere SI
MENOZZI FABRIZIO Consigliere SI
OTTOLINI MARCO Consigliere NO
CHILLONI FRANCESCA Consigliere SI
BONI LIUSCA Consigliere NO
IOTTI SARA Consigliere SI
CERSOSIMO NATASCIA Consigliere NO
CAVEZZA TOMMASO Consigliere SI

Totale presenti: 
Totale assenti: 

10
3

Assiste  il  Segretario  Comunale  Roberta  Vitale  il  quale  provvede  alla  redazione  del
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Burani designa a scrutatori
i Signori: FRANZONI MATTEO, MENOZZI FABRIZIO, IOTTI SARA, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



Oggetto: 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

________________________________________________________________________ 

Sono presenti i seguenti assessori esterni:  TONI VANIA. 

Entra nella sala consiliare il  Consigliere Comunale Cersosimo Natascia alle ore 21,10,  i
presenti salgono a 11.

Si  richiamano  gli  interventi  riportati  nella  sbobinatura  allegata  alla  deliberazione
consiliare n.  16 della stessa seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il Decreto del 7/12/2018  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018,
con il quale è stato differito dal 31/12/2018 al 28/02/2019 il termine per l’approvazione
del Bilancio di Previsione 2019/2021;  
VISTO il Decreto del 25/1/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2/2/2019, con il
quale  è  stato  differito  dal  28/2/2019  al  31/3/2019  il  termine  per  l’approvazione  del
Bilancio di Previsione 2019/2021;  

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con Delibera di C.C. N. 37 del
30/7/2014 entrato e successivamente modificato con: - Delibera di C.C. n. 49 del 30/7/2015
e Delibera di CC n. 2 del 16/2/2018;

DATO ATTO CHE: 

a) in base a quanto previsto dall’art. 1, commi 682 e 683, della Legge di stabilità 2014 n.
147 del 27/12/2013, al Consiglio Comunale compete l’approvazione del Regolamento da
adottare  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  relativo  alla
determinazione della disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per
quanto riguarda la TARI: 

- i criteri di determinazione delle tariffe; 

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti; 

- la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

-  la  disciplina delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che tengano conto  altresì  della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

- 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; 

b) che nel regolamento è definita la disciplina generale 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; 



VISTO altresì  il comma 660 della legge di 147/2013 che prevede la possibilità, attraverso
regolamento, di prevedere ulteriori riduzioni e agevolazioni, rispetto a quelle previste dal
comma 659,   la  cui  copertura di  spese deve essere assicurata attraverso il  ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RITENUTO di modificare il regolamento in oggetto, ed in particolare l’art. 9 “Agevolazioni”,
al fine di introdurre esenzioni o riduzioni che tengano conto della capacità contributiva
dei nuclei famigliari, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE, nella considerazione che è
interesse di questa Amministrazione sostenere  le fasce deboli della popolazione;

VALUTATO, pertanto, di modificare l’art. 9 nel seguente modo:

- sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono concesse le seguenti esenzioni o riduzioni:
a) Esenzione totale della tariffa (parte fissa e parte variabile) per  l’abitazione occupata
da  persone  assistite  dal  Comune  per  disagiate  condizioni  sociali  e/o  economiche
attestate dal Servizio Sociale Territoriale. 
b) Riduzione del 50% del totale di tariffa (parte fissa e parte variabile) per le abitazioni
occupate da nuclei familiari con valore I.S.E.E. non superiore a Euro 8.000,00. 
c) Riduzione del 50% del totale di tariffa (parte fissa e parte variabile) per l’abitazione
occupata da nuclei familiari composti da una o massimo due persone, ambedue di età
non inferiore ad anni 65,  con valore I.S.E.E. non superiore a Euro 11.000,00.
Per  usufruire  del  beneficio  il  contribuente  deve  presentare  apposita  dichiarazione
corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU)  e dall’Attestazione I.S.E.E. in corso di
validità.  E’  data facoltà al  contribuente di  presentare il  calcolo dell’I.S.E.E.  corrente in
corso di validità al momento di presentazione della richiesta di agevolazione
L’I.S.E.E.  dovrà  essere  privo  di  difformità  e  il  nucleo   familiare  dichiarato  in  DSU  al
momento della richiesta dell’agevolazione dovrà corrispondere al nucleo anagrafico 
La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della
sussistenza dei requisiti di cui sopra da presentare al Comune entro il 31 marzo, a pena
di  decadenza,  che  se  accettata,  la  trasmetterà  all’Ente  gestore.  Per  l’anno  2019  la
scadenza è entro il 30 giugno 2019.
- Inserire il seguente comma 3:

3. La condizione per poter usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 è che non ci
siano insoluti sui pagamenti di tributi comunali,  oneri e servizi educativi,  scolastici ed
extra-scolastici comunali.
Inserire il seguente comma 4:

4. La copertura della spesa derivante alla concessione delle esenzioni o riduzioni di cui
sopra è posta a carico del bilancio comunale, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale del Comune.
VISTO l’art.13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, che prescrive che a decorrere dall’anno 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’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;



PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico reso ai sensi dell’art.239 del D.Lgs.
n. 267/2000, come modificato dall’art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;

VISTO l'allegato  parere  di  regolarità  tecnica,  espresso  sulla  presente  proposta  di
deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D.Lgs. 267/200 t.v.:

VISTO l'allegato  parere  di  regolarità  contabile  espresso  sulla  presente  proposta  di
deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D.Lgs. 267/200 t.v.:

VISTO altresì il  Decreto Sindacale n.  30  del  20/12/2018 di  nomina della Rag.  Gualerzi
Simonetta, quale Responsabile del Servizio Rilevante “Tributi”;

Con  n. 11 voti  unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge:

DELIBERA

per  tutto  quanto  esposto  in  premessa  che  qui  di  seguito  si  intende  integralmente
riportato:

1. Di modificare l’attuale regolamento comunale TARI vigente, al fine di introdurre alcune
fattispecie  di  esenzioni/riduzioni,  finalizzate  a  dare  un  reale  sostegno  alle  fasce  più
deboli della popolazione

2. Di sostituire l’art. 9 “Agevolazioni”  del regolamento succitato nel seguente modo: 

Art. 9 – Agevolazioni
1. Sono concesse le seguenti esenzioni o riduzioni:
a) Esenzione totale della tariffa (parte fissa e parte variabile) per  l’abitazione  
occupata da persone assistite dal Comune per disagiate condizioni sociali e/o  
economiche attestate dal Servizio Sociale Territoriale. 
b) Riduzione del 50% del totale di tariffa (parte fissa e parte variabile) per le  
abitazioni  occupate da nuclei  familiari  con valore I.S.E.E.  non superiore a Euro  
8.000,00. 
c)  Riduzione  del  50%  del  totale  di  tariffa  (parte  fissa  e  parte  variabile)  per  
l’abitazione occupata da nuclei familiari composti da una o massimo due persone, 
ambedue di età non inferiore ad anni 65,  con valore I.S.E.E. non superiore a Euro 
11.000,00.
Per usufruire del beneficio il contribuente deve presentare apposita dichiarazione 
corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU)  e dall’Attestazione I.S.E.E. in 
corso di validità. E’ data facoltà al contribuente di presentare il calcolo dell’I.S.E.E. 
corrente  in  corso  di  validità  al  momento  di  presentazione  della  richiesta  di  
agevolazione
L’I.S.E.E. dovrà essere privo di difformità e il nucleo  familiare dichiarato in DSU al 
momento  della  richiesta  dell’agevolazione  dovrà  corrispondere  al  nucleo  
anagrafico 
La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione  
della sussistenza dei requisiti di cui sopra da presentare al Comune entro il 31  
marzo, a pena di decadenza, che se accettata, la trasmetterà all’Ente gestore. Per 



l’anno 2019 la scadenza è entro il 30 giugno 2019.
2.  Per  le  utenze non domestiche,  i  soggetti  che esercitano,  a  titolo principale,  
attività di  bar o attività di commercio al dettaglio di  prodotti  del tabacco che  
dichiarano  al  Comune  di  non  avere  installato,  di  non  installare  o  di  aver  
disinstallato  apparecchi  di  video  poker,  slot  machine,  videolottery  o  altri  
apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 25 % sulla parte 
variabile della tariffa del  tributo.  La riduzione è  concessa annualmente dietro  
presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da 
presentare  al  Comune  entro  il  31  agosto,  a  pena  di  decadenza;  in  caso  di  
disinstallazione,  la  riduzione  decorre  dalla  data  di  effettiva  rimozione  degli  
apparecchi.  Quando cessano le condizioni  che hanno permesso di  beneficiare  
della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti  
della  cessazione  del  beneficio  decorrono  dalla  data  in  cui  è  intervenuta  la  
variazione.
3. La condizione per poter usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 è che 
non ci siano insoluti sui pagamenti di tributi comunali, oneri e servizi educativi,  
scolastici ed extra-scolastici comunali.
4. La copertura della spesa derivante alla concessione delle esenzioni o riduzioni  
di cui sopra è posta a carico del bilancio comunale, attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

3)  di  dare  atto  che  la  copertura  di  spesa  delle  esenzioni  o  riduzioni  di  cui  sopra,
presumibilmente pari a € 27.000,00, sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti
dalla fiscalità generale del Comune, che consentono la copertura integrale della spesa,
mediante reperimento delle risorse all'interno del Bilancio dell'Ente;

4)  di  pubblicare  il  presente  regolamento  sul  sito  web  istituzionale  dell’ente  e  nella
sezione amministrazione trasparente al fine di darne idonea pubblicità;

5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs
446/97,  la  presente  delibera  e  copia  del  regolamento  modificato  al  Ministero
dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ed inoltre, riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto con il presente atto,

Con  n. 11 voti  unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.   
  
=================================================================================



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
Paolo Burani Roberta Vitale

Atto sottoscritto digitalmente


