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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 

DELIBERAZIONE    N. 19 

del  19/03/2019 

ORIGINALE 

 

               

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

  

L'anno 2019   il giorno DICIANNOVE    del mese di  MARZO   alle ore  18:30 nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, sono 

oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

 

All' appello risultano: 

 

Nominativo Carica Presenza Assenza 

PALU' FRANCO Sindaco X  

CAVATORTI ELISA Consigliere X  

RAGNI GIUSEPPE Consigliere X  

GHIDONI GIOVANNA Consigliere X  

GRASSELLI ALBERTO Consigliere X  

CILLONI MATTEO Consigliere X  

ROTA TATIANA Consigliere X  

LETO JESSICA Consigliere X  

BONI GIAN LUCA Consigliere X  

CAGNOLI DINO Consigliere X  

GIBERTI ANNA MARIA Consigliere  X 

BRONZONI CARLO Consigliere X  

KURTI GENTJAN Consigliere X  

Totale Presenti: 12    Totale Assenti: 1 

 

Assistono alla seduta gli assessori esterni: CARBOGNANI CHIARA, FONTANILI MARCO 

====================================================================== 

Assiste Il Segretario Comunale Stefanini Maria. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il  Sig.  

Franco Palù assume la Presidenza e  dichiara  aperta la seduta per  la trattazione degli argomenti 

all’ordine del giorno. 

====================================================================== 
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Il sindaco chiedo di invertire l’ordine del giorno, sostituendo il punto 6 con il punto 8 e viceversa. 

Si mette ai voti la proposta: 

favorevoli  n. 12 

contrari  n. 0 

astenuti  n. 0 

Si passa alla trattazione del punto 8 all’ordine del giorno 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 dispone che “nel 

rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti 

nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle 

istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 

l’esercizio di funzioni; 

 

RICHIAMATO l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, il 

quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n°35 del 31/07/2014 con la quale 

è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti “TARI” e s.m.i.; 

 

RAVVISATA la necessità, di effettuare modifiche ed integrazioni al Regolamento per la 

disciplina della tassa rifiuti “TARI”, in particolare agli artt. 2, 8, 11, 14 e 18; 

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede 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 l’approvazione del bilancio di previsione e 

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

entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 Gennaio 2019, che ha prorogato al 31 

Marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, nell’esercizio delle propria potestà regolamentare, 

procedere alle necessarie integrazioni e modificazioni dei suddetto regolamenti tributario, al fine di 

favorire una maggiore uniformità nell’attuazione della normativa vigente e una semplificazione 

significativa nell’attività amministrativa dell’ente; 

 

CONSIDERATO CHE il regolamento deve essere modificato/integrato nelle seguenti parti 

(in grassetto le parti che vengono aggiunte, in formato testo barrato le parti che vengono eliminate): 

 

ART. 2 – comma 1: 

Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione a 
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qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani e assimilati. 

 

ART. 8 – comma 3: 

A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, 

è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di 

versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, 

a pena di decadenza, di apposita dichiarazione all’ente gestore del servizio, che potrà verificare 

l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento presso il contribuente. Se non cambiano le 

condizioni la dichiarazione non deve essere ripresentata. Va invece comunicata la cessazione 

all’ente gestore. 

 

ART. 8 – comma 5: 

Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti 

in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del 

tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa considerando un 

numero di componenti pari a 2. 

 

ART. 8 – comma 7: 

Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l’autorizzazione 

all’attività limitata nell’anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del 

tributo dovuto per ogni giorno in cui l’attività è esclusa. 

Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento: 

 agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi con 

ristorante” 

 agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi 

senza ristorante” 

 agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria 

“Ristoranti” 

 

ART. 11 – comma 2 – lettera a): 

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono quelle relative a nuclei 

familiari che hanno stabilito la loro residenza sul territorio comunale come risulta dall’anagrafe del 

Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato 

diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi: 

 documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case 

protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di pena; 

 attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, 

ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al 

luogo di residenza. 

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 fuori dei casi sopra descritti. 

Nel caso in cui l’abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo 

anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le 

unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con 

riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

 

ART. 11 – comma 2 – lettera b): 
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b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono quelle relative a 

persone che hanno stabilito la residenza in altre unità immobiliari o fuori dal territorio comunale. 

Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze 

domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei 

casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a 

disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due 

unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in 

diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. 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 purché 

non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all’applicazione del 

tributo per la sola quota fissa prevista per un componente. 
 

ART. 14 – comma 9 (aggiunto): 

La mancata definizione della dichiarazione fiscale per cause non imputabili al Gestore 

non comporta la sospensione delle richieste di pagamento. 

 

ART. 18 – comma 3: 

Dopo il ricevimento dell’avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il 

contribuente potrà fare richiesta al Funzionario Responsabile del tributo, designato dal Gestore, di 

poter pagare almeno metà il 20% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della 

rimanente quota in rate a scadenze mensili comunque entro e non oltre i quattro mesi successivi le 

cui scadenze devono terminare entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell'avviso di 

pagamento successivo. 

 

ART. 18 – comma 4: 

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza 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. 

 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità 

tecnica e tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000; 

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria rilasciato con 

verbale n° 26 in data 11/03/2019 ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

UDITA la discussione, la cui trascrizione è allegata alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

Con voti palesi espressi a norma di legge 

Favorevoli   n. 9 

Contrari  n. 0 

Astenuti  n. 3  Cagnoli Dino, (Cambiamo S. Polo); Bronzoni Carlo, Kurti Gentjan ( Lega e 

Fratelli d’Italia per San Polo) 

 

 

DELIBERA 

Per i motivi nella premessa esposti: 
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1 Di effettuare le modifiche sopra esposte al Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti 

“TARI”; 

2 Di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, ed al fine di consentire l’agevole 

lettura da parte dei contribuenti, alla presente è allegato il testo aggiornato del Regolamento 

per la disciplina della tassa rifiuti “TARI” che ne forma parte integrale e sostanziale. 

3 Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 53 

comma 16 legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, 

della legge n. 448/2001; 

4 Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 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, così come disposto dall’art. 

13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

 

E, quindi, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3  Cagnoli Dino, (Cambiamo S. Polo); 

Bronzoni Carlo, Kurti Gentjan ( Lega e Fratelli d’Italia per San Polo); 

 
DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.  
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 PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

(SINDACO)  

  

SINDACO   

Dovremmo trattare il punto 6 però avrebbe senso trattare il punto 8 e perciò dobbiamo votare la 

modifica dell’ordine del giorno, quindi sostituiamo il punto 6 con il punto 8 e viceversa. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

La parola alla Dott.ssa Rovacchi. 

  

DOTT.SSA ROVACCHI   

Abbiamo pensato che fosse utile apportare alcune piccole modifiche al regolamento per 

l’applicazione della Tari anche su suggerimento di Iren che al momento ci gestisce la parte 

amministrativa ordinaria, si è trattato di inserire alcuni termini che chiarissero meglio la portata 

dell’articolo modificato o eliminare alcuni refusi che non avevano ragione d’essere. Non viene 

cambiata la situazione impositiva ma solo chiariti alcuni aspetti che magari nel tempo hanno potuto 

causare malintesi o male interpretazioni. 

Come per esempio l’articolo 2 comma 1 è stato inserito il termine “l’occupazione” oltre al possesso 

e la detenzione di un immobile. 

In un paio di articoli era inserita erroneamente la frase “a pena di decadenza” quando non ha 

ragione d’essere perché il presupposto per una esenzione e una riduzione era indipendente da 

questo termine, poi i altri casi quella che era una riduzione prevista in giorni per le attività 

temporanee durante l’anno  è stata inserita una riduzione del 10 per cento disciplinando le tre 

fattispecie. 

È stato chiarito come deve essere ridotta la tassa rifiuti per chi ha la residenza di una casa di 

proprietà ma risiede stabilmente in strutture sanitarie come gli Rsa o altri istituti sanitari. 

Poi è stato tolto l’obbligo di presentare annualmente la dichiarazione per la riduzione di chi a casa 

ha un compostaggio, prima era previsto che questa dichiarazione fosse comunicata tutti gli anni, 

abbiamo messo nel regolamento che deve essere comunicata la variazione o la cessazione, nel caso 

invece non cambino le condizioni la dichiarazione non deve più essere presentata. 

Quindi le modifiche non portano a cambiamenti sostanziali ma vanno a chiarire alcuni aspetti, la 

delibera riepiloga esattamente gli articoli come erano prima di questa modifica e indica anche le 

modifiche, allegato alla delibera c’è il regolamento nella versione definitiva e quindi postmodifiche 

per una visione integrale di quello che è dopo l’approvazione di questa delibera il regolamento da 

applicare alla tassa rifiuti, già a decorrere dal 2019. 
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SINDACO   

Ci sono interventi? No. Mettiamo in votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Votiamo l’immediata eseguibilità. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
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 Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

  Franco Palù 

 

Il Segretario Comunale 

   Stefanini Maria 

 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. 


