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DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  50  DEL  30/11/2018 

 

OGGETTO : 

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE C.C. N.   10 DEL 30 APRILE 2014 E SS.MM. 

(INSERIMENTO CO.4 BIS ALL’ART. 13). 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  trenta del mese di  Novembre alle ore  20:30 su 

convocazione disposta, con adunanza ORDINARIA in seduta PUBBLICA si è riunito il 

Consiglio Comunale presso la Sala Magnus.  

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati: 

 NOME PRES ASS 

1 BALDAZZI ALBERTO X  

2 TAGLIAFERRI ALICE X  

3 MASI DANIELA X  

4 BERTINI SIRIANA X  

5 ZANOTTI MARIA ANTONIETTA X  

6 BERTOZZI CHRISTIAN X  

7 CIARLATANI GABRIELE X  

8 GALEOTTI SERGIO X  

9 MARAIA BARBARA X  

10 BERTUZZI ALESSIO X  

11 MASI FABRIZIO X  

 

Totale presenti: 11      Totale assenti:  0  

 

Assiste alla seduta  il Segretario Comunale  Dott.  Marco Carapezzi. 

 il Sindaco  Alberto Baldazzi assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, 

pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno. 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: BERTOZZI CHRISTIAN, GALEOTTI SERGIO, MASI 

FABRIZIO 
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OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE 

C.C. N.   10 DEL 30 APRILE 2014 E SS.MM. (INSERIMENTO CO.4 BIS ALL’ART. 13) 

 

Il Sindaco spiega in sintesi i contenuti e le finalità della presente proposta. 

Interviene il Capogruppo Maraia Barbara (“Progetto Castel del Rio”) per chiedere come si sia 

giunti a prevedere la prevista riduzione e che tipo di valutazione sia stata operata per le altre attività: 

ristoranti, alberghi e simili. 

Il Sindaco spiega che la realtà degli agriturismi sta scontando una situazione molto particolare in 

quanto si tratta di attività che a fronte di entrate piuttosto contenute sono chiamati ad una 

contribuzione a titolo Tari oltremodo significativa. 

La Capogruppo Maraia Barbara chiede conferma del fatto che questo tipo di agevolazione 

opererebbe solo per questa tipologia di attività e non per altre ancorché similari. Ricevuta la 

conferma di quanto chiesto, la Capogruppo si dichiara in disaccordo con la l’Amministrazione in 

quanto la gestione della cosa pubblica non dovrebbe operare secondo una logica di “caso per caso” 

che rischia di essere sempre discriminatoria ma, al contrario, dovrebbe assumere scelte valevoli per 

la generalità dei casi. Sarebbe stato più corretto, precisa la Capogruppo, predisporre un piano di 

agevolazioni allargato in grado di ricomprendervi anche altre attività similari come alberghi, 

ristoranti e simili. 

Replica il Sindaco che fa presente come l’estensione dell’applicazione della Tari a queste attività 

sia sopraggiunta del tutto inaspettata con degli importi insostenibili per queste attività che in 

generale hanno un fatturato medio molto contenuto e che in particolare quest’anno hanno registrato 

un drastico -7 per cento di presenze. 

La discussione prosegue su queste diverse posizioni fino alla fine della trattazione del presente 

punto, al termine del quale la Minoranza si dichiara contraria per le ragioni esposte nel corso della 

discussione consiliare e rappresentate nei termini sopra verbalizzati. 

Si procede alla votazione come risulta sotto riportata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazioni C.C. n. 10 del 30.4.2014, in ottemperanza all’art. 1 comma 639 e 

seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) di istituzione della Imposta 

Unica Comunale (IUC) veniva adottato il regolamento di disciplina TARI a valere dall’1.01.2014, 

successivamente modificato ed integrato con deliberazioni C.C. n. 12 del 30/4/2015, C.C. n. 7 del 

10 giugno 2015, C.C. n.2 del 28.3.2017 e C.C. n. 1 del 27/02/2018; 

 

Richiamato il comma 658 della Legge 147/2013, così come modificato dall’art.2 della legge 

n.68/2014, ove si prevede che “Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la 

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”, nonché il comma 660 ove il comune può 

deliberare, con proprio regolamento ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed 

esenzioni rispetto a quelle previste dal precedente comma 659, riduzioni peraltro già presenti nel 

vigente regolamento TARI all’allegato b); 
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Ritenuto di recepire le istanze ricevute nel corso del corrente anno, anche da parte di associazioni di 

categoria in rappresentanza delle strutture agrituristiche, di valutare nel concreto l'effettiva 

incidenza della produzione del rifiuto urbano e la peculiarità delle stesse quali strutture recettizie; 

 

Sentito anche il parere del gestore Hera s.p.a. che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti urbani in ordine all’argomento;  

 

Ritenuto opportuno approvare l’inserimento del comma 4 bis all’art. 13 così come specificato: 

 

4 bis) La medesima riduzione del 30% della TARI dovuta in base alla relativa categoria economica 

di inquadramento viene prevista per le strutture agrituristiche. Qualora ricorra contestualmente la 

caratteristica di cui al comma 4) le percentuali di riduzione si sommano. 

 

Visti: 

- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare 

del Comune; 

- l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'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, 

purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;  

 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 63 del 21.11.2011 è 

stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di 

“Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata 

secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, 

definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la 

dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette 

dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo 

Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, 

Castel Guelfo di Bologna); 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30 dicembre 

2014 con la quale è stato approvato il trasferimento dal 1.1.2015 del personale già comandato al 

100% al Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento dell’attribuzione degli incarichi di 

direzione e la definizione delle Posizioni Organizzative che, a decorrere dall’1.01.2015, vanno a 

fare parte dell’organico dell’Ufficio Tributi Associato, mantenendo, per ciascuna Area Territoriale 

l’individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella 

gestione associata oggetto della presente convenzione;  

 

Visto il Decreto Prot. n. 288/1 del 9/1/2018 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di 

nomina del Dott. Roberto Monaco quale dirigente del Servizio Tributi Associato Nuovo 

Circondario Imolese; 

 

Visto l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente allegato al presente atto ed acquisito in 

ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Richiamata la deliberazione n. 6 in data 27/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

 

Visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui 

trattasi sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di  mano con il seguente esito: 

Presenti e votanti n. 11 consiglieri 

Esprimono voto favorevole n. 8 consiglieri 

Esprimono voto contrario n. 3 consiglieri (Maraia Barbara, Bertuzzi Alessio e Masi Fabrizio) 

 

D E L I B E R A 

 

1) per le ragioni espresse in premessa di modificare il "Regolamento per la disciplina della 

Tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 12.5.2014 e ss.mm.ii. 

inserendo il comma 4 bis all’art. 13 così come specificato: 

 

4 bis) La medesima riduzione del 30% della TARI dovuta in base alla relativa categoria 

economica di inquadramento viene prevista per le strutture agrituristiche. Qualora ricorra 

contestualmente la caratteristica di cui al comma 4) le percentuali di riduzione si 

sommano: 

 

2) di confermare il testo del citato regolamento di cui al punto 1) in ogni sua altra parte, dando 

atto che l’entrata in vigore del regolamento così come modificato ed integrato con il 

presente provvedimento, entrerà in vigore dal 1.1.2019;   

 

3) di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, venga inserita 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini 

di cui all’art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011. 

 

****** 

 

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, dopo separata votazione espressa in 

forma palese per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti e votanti n. 11 consiglieri 

Esprimono voto favorevole n. 8 consiglieri 

Esprimono voto contrario n. 3 consiglieri (Maraia Baraba, Bertuzzi Alessio e Masi Fabrizio) 

 

Delibera inoltre 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 135 co.4 del T.U. 

approvato con D.Lgs. n. 267/00. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Alberto Baldazzi Marco Carapezzi 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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Comune di Castel del Rio 

 

CI TTÀ METROPOLI TANA DI  BOLOGNA 

 

Servizio Tributi Associato - Nuovo Circondario Imolese 

 

Proposta di Consiglio Comunale n.ro 56 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE C.C. N.   10 DEL 30 APRILE 2014 E SS.MM. 

(INSERIMENTO CO.4 BIS ALL’ART. 13)  
 

 _______________________________________________________________________________  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.) 

Si esprime parere   favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto Monaco 

(atto sottoscritto digitalmente) 

lì,  16/11/2018  
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Comune di Castel del Rio 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

 

SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO - NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 

 

Proposta di Consiglio n.ro 56 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE C.C. N.   10 DEL 30 APRILE 2014 E SS.MM. 

(INSERIMENTO CO.4 BIS ALL’ART. 13)  
 

 _______________________________________________________________________________  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.) 

 

Si esprime parere   favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto  

 

 

 

IL RESPONSABILE 

 Claudia Dal Monte  

(atto sottoscritto digitalmente) 

Lì, 22/11/2018   
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Deliberazione di Consiglio Comunale n°  50  del  30/11/2018 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

  

 

Si certifica l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione mediante affissione all’Albo 

Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 22/12/2018 al 06/01/2019 . 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva il 01/01/2019. 

Lì, 22/12/2018  Per il Segretario Comunale 

  Paola Dongellini 
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