
COMUNE DI ROLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  8 del 29/04/2020

OGGETTO:  MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TARI.  DECORRENZA  1° GENNAIO 2020

L'anno 29/04/2020, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 12:00 , nella SEDE COMUNALE , previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco 
Luca Nasi il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dr.ssa 
Marilia Moschetta.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 NASI LUCA X 8 ALBERICI CINZIA X
2 GARUTI EMILIA X 9 ORLANDO SANTO X
3 BERNI GIULIA X 10 MORETTI DARIO X
4 VINCENZI RICCARDO X 11 CAMURRI MARIA 

CRISTINA
X

5 FUSARI LORENZO X 12 BELLESIA VALENTINO X
6 SANTACHIARA 

ANDREA
X 13 LUGLI FABIO X

7 CAMURRI DANIELA X 14 GIULIO ALDROVANDI –
ASSESSORE ESTERNO

X

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 
DELLA TARI.  DECORRENZA  1° GENNAIO 2020

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno.
Consigliere di minoranza Bellesia concorda sulla posticipazione della data e sulla non 
ripresentazione della domanda per il “bonus compostiera”. Quello che non è chiaro è che nel 
regolamento è prevista una scontistica per i privati che vanno direttamente all’isola ecologica a 
consegnare una certa tipologia o classe di rifiuti (fa l’esempio di rifiuti elettrodomestici, di 
elettronica o di oli da fritture, ecc..), ma sottolinea che non è chiaro come viene calcolato lo sconto 
per incentivare le persone a portare questi rifiuti, non è chiara la formula; occorrerebbe una 
scontistica più interessante.
Il Sindaco spiega che in una delibera di Giunta comunale vengono definiti i punteggi per ogni 
categoria di materiale; in questo regolamento viene previsto un minimo della scontistica di € 5 ed il 
massimo calcolato al 30% della Tari; certo non si tratta di sconti realmente importanti o di quello 
che potrebbe essere una reale tariffazione puntuale, ma il 2020 è un anno sperimentale e questa 
metodologia potrà eventualmente essere variata con una specifica delibera di Giunta comunale 
annuale.
Consigliere Maria Cristina Camurri dà atto che questo sembra un buon regolamento, poi tutto è 
migliorabile. Ritiene buono incentivare e potenziare l'aspetto del compostaggio domestico.
Il Sindaco risponde che oltre 50 famiglie fanno compostaggio domestico e sono risultati 
ottemperanti quindi ritiene giusto valorizzare questo comportamento. Aggiunge che alcuni Comuni 
vicini stanno già lavorando sul compostaggio di comunità pertanto ci si potrebbe avvalere del 
soggetto gestore Iren per trarre spunto dalla loro esperienza. 

Indi 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:
- il comma 639, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell’imposta 
municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e dalla tassa sui rifiuti 
(TA.RI.);

- i commi dal 641 a 668, che nell’ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi 
caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 
1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernete tra l’altro:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogena potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) 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; 
- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l’art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale 
attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con 
l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- commi 651 e 652 secondo i quali il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei 
criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla 
tipologia di attività svolte;



- il comma 654, il quale dispone che la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del 
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36; 

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalle Legge 2 maggio 2014 n. 68 
che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27/12/2019 n. 160 - dove, all'art. 1 comma 738 si dispone che a  decorrere 
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO CHE:
- l’art. 15-bis del D.L. 34/2019 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 del 28 giugno 
2019, apporta delle modifiche sull’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali aggiungendo il comma 15-bis e 15-ter all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla 
legge n. 214/2011; 
- il comma 15-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che le delibere ed i regolamenti relativi ai tributi comunali 
diversi dall’imposta di soggiorno, addizionale comunale all’Irpef, IMU e TASI acquistano efficacia dalla data di 
pubblicazione si sensi del comma purchè la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui il regolamento o la 
delibera fanno riferimento; a tal fine il termine perentorio per l’invio telematico per i Comuni è il 14 ottobre dell’anno 
stesso;
- il comma 15-ter dell’art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che i versamenti dei tributi diversi da addizionale comunale 
all’irpef, imposta di soggiorno, IMU e TASI, con scadenza fissata dal Comune prima del 1 dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base degli atti relativi all’anno precedente mentre per quelli la cui scadenza di versamento 
è fissata dal Comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti 
pubblicati entro il 28 ottobre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con conguaglio su quanto già versato;

VISTI i commi dal 784 al 815 della sopracitata Legge n. 160/2019 in materia di Riforma della 
Riscossione Locale e in particolare:
comma 792 lett a) : gli avvisi di accertamento relativi ai tributi emessi dal 1 gennaio 2020 
costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari in caso di 
mancato pagamento;
e commi 796 e 797 in materia di rateizzazione delle somme dovute;

VISTO l’art. 57-bis del D.L. 124/2019 che dispone la data di approvazione del regolamento tari per 
l’anno 2020 entro il  30 aprile 2020;

VISTO che con decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 
28/02/2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti 
locali è differito al 30 aprile 2020;

PRESO ATTO dell'art. 107 del Decreto Legge  17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) che 
prevede il differimento del bilancio di previsione degli enti locali al 31 maggio 2020;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 25 del 19.7.2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI;

RILEVATA la necessità di modificare il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) affinchè il versamento della seconda rata avvenga sulla base degli atti pubblicati entro il 28 
ottobre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con conguaglio su quanto già versato,

VALUTATA la necessità di procedere con gli aggiornamenti di legge intervenuti oltre che a 
stabilire dei criteri di rateizzazione degli avvisi bonari in precedenza disciplinati dalla regolamento 
stesso stabilendo criteri più attuali e rimandando la regolamentazione delle dilazione dei pagamenti 
riguardanti gli avvisi di accertamento esecutivi al regolamento delle entrate tributarie in conformità 
a quanto previsto dalla Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO CHE:



- è interesse di questa  Amministrazione attivare percorsi sperimentali tesi ad incentivare la raccolta 
ed il corretto conferimento di rifiuti premiando, limitatamente alle sole utenze domestiche, il 
comportamento virtuoso dei cittadini particolarmente sensibili 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 ed alla riduzione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti 
in luoghi non idonei;
- dalle verifiche espletate da Iren Ambiente s.p.a. di concerto con l’ufficio tecnico dell’Ente rispetto 
alle attrezzature informatizzate di misura dei rifiuti conferiti, già in uso presso i centri di raccolta 
presenti sul territorio comunale, hanno evidenziato che le stesse sono facilmente adeguabili al 
nuovo sistema di riconoscimento dell’utente che conferisce il rifiuto e al sistema di registrazione 
degli accessi e dei relativi punteggi e che l’adeguamento necessario non comporta oneri diretti a 
carico del Comune, essendo la relativa spesa ricompresa nell’ambito del piano finanziario per la 
definizione delle tariffe TARI;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire incentivi con la formula dello sconto per le utenze 
domestiche che attuano il conferimento di particolari rifiuti presso i centri di raccolta dell’Ente, 
definendo a tal fine criteri relativi a:
1. modalità di riconoscimento del contribuente che conferisce i rifiuti presso il centro di raccolta;
2. modalità di registrazione degli accessi al centro di raccolta e dei relativi punteggi;
3. definizione delle categorie di materiali che partecipano al sistema di premialità;

VALUTATO CHE il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto 
passivo TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del 
numero di pezzi conferiti; il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi 
punteggi al fine di ottenere una riduzione sul dovuto TARI dell’anno d’imposta successivo a quello 
di conferimento;

RITENUTO CHE tra i materiali conferiti al centro di raccolta da contabilizzarsi ai fini della 
“premialità” debbano essere ricompresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di 
seguito RAEE) solo se completi di tutti i loro componenti, nonché altri materiali riportati nella 
tabella seguente:

Tipologia materiale Descrizione Unità di misura
RAEE 1 linea freddo Frigorifero, congelatore numero
RAEE 2 grandi 
bianchi

Lavatrice, lavastoviglie, forni elettrici numero

RAEE 3 tv e monitor Monitor computer, tv piatto, tv tubo catodico numero
RAEE 4 piccoli 
elettrodomestici

Cellulare, caricabatterie, calcolatrice, spazzolino 
da denti, rasoio per capelli, rasoio elettrico, 
sveglia, videocamera, fotocamera, computer 
(escluso lo schermo),stampante, fax domestico, 
microonde, phon, frullatore, mixer da cucina

numero

RAEE 5 fonti 
luminose

Lampadine a risparmio energetico, lampadine, 
neon

numero

Olio vegetale Olio da frittura esausto litro
Olio minerale Olio motore per veicoli litro
Accumulatori Batterie al piombo per autoveicoli e motociclette 

(non pile comuni)
numero

Rifiuti Ingombranti Armadi, reti letto, comodini, comò, pezzi di 
arredo componibili, poltrone, divani, tavoli, 
gazebo, arredi in genere aventi misure minima di 
1 m x 1 m x 0.5 m

numero



RITENUTO INOLTRE opportuno demandare a successivo atto della Giunta Comunale la 
definizione dei punteggi attribuiti ad ogni categoria di materiale, sulla base di valutazioni legate alla 
prevenzione ed alla riduzione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti in luoghi non idonei, e la 
definizione della corrispondenza tra punteggio e valore di sconto, espresso in Euro, necessari per 
determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti;

VISTA la necessità di modificare il Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI per 
inserire le variazioni rese necessarie dalle modifiche normative succitate nonché per  introdurre 
alcuni correttivi agli articoli già presenti per una maggiore uniformità di comportamento rispetto ai 
regolamenti in vigore nei Comuni facenti parte della provincia di Reggio Emilia o per inserire la 
nuova tipologia di riduzione di cui sopra si propongono al Consiglio Comunale le seguenti 
integrazioni e modificazioni al Regolamento Comunale per l’applicazione della Tari:

1) Abrogazione delle parole” nonché con la presenza di mobilio o macchinari” nell’art. 4 comma 2;
2) Abrogazione delle parole “completamente sgombri di arredo e/o”  ed aggiunta delle parole “il 

Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli” all’art. 8 comma 1 primo capoverso dopo la 
parola “Locali”;

3) Abrogazione delle parole”sgombri di arredo e/o” ed aggiunta delle parole”oltre alla 
presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa dichiarazione 
sottoscritta dal contribuente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo; Il 
Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli” all’art. 8, comma 1 secondo capoverso dopo 
la parola “Attività”;

4) Riformulazione comma 3 dell’art. 10 riguardante la riduzione del compostaggio domestico nel 
seguente modo:
“3) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini 
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% della quota variabile 
della tariffa. Per le utenze che avviano o interrompono la pratica del compostaggio nel corso 
dell’anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica. 
La riduzione è subordinata alla presentazione al Gestore di apposita richiesta documentata entro 
il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la pratica di compostaggio è stata avviata. Le 
utenze che beneficiano della presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e 
controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate.  In qualunque 
momento, incaricati del Comune possono richiedere l’accesso presso l’utenza, al fine di 
verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell’utente       all’accesso 
degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste 
per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata. L’istanza non va 
ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.”

5) Riformulazione lettera b) e c) del comma 7 dell’art. 10 nel seguente modo:
“b) La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 40% della parte variabile del 
tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai 
coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i 
rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spese 
del produttore.

La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:

Kg recuperati * valore % massimo sconto /100
% Sconto =    ------------------------------------------------------------------------------------

Kg Teorici
Dove:
Kg recuperati Kg di rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg Teorici Sommatoria del prodotto sup soggetta * Kd

Kd
Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella 
deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)



c) Nel calcolo dei quantitativi presi in considerazione sono esclusi i rifiuti conferiti al servizio 
pubblico, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, i rifiuti avviati allo smaltimento.”
6) Sostituzione della percentuale dal 30 al 40% al comma 8) dell’art. 10
7) L’inserimento del comma 11) all’art. 10 – Riduzioni ed esenzioni così formulato:
“11) Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta 
dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti 
incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:

 il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo 
TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del 
numero di pezzi conferiti;

 il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di 
ottenere una riduzione sulla imposta TARI dovuta per l’anno d’imposta successivo a quello 
di conferimento;

 i materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono i Rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) solo se completi di tutti i loro 
componenti, nonché altri materiali riportati nella tabella seguente:

Tipologia materiale Descrizione Unità di misura
RAEE 1 linea freddo Frigorifero, congelatore numero
RAEE 2 grandi 
bianchi

Lavatrice, lavastoviglie, forni elettrici numero

RAEE 3 tv e monitor Monitor computer, tv piatto, tv tubo catodico numero
RAEE 4 piccoli 
elettrodomestici

Cellulare, caricabatterie, calcolatrice, spazzolino 
da denti, rasoio per capelli, rasoio elettrico, 
sveglia, videocamera, fotocamera, computer 
(escluso lo schermo),stampante, fax domestico, 
microonde, phon, frullatore, mixer da cucina

numero

RAEE 5 fonti 
luminose

Lampadine a risparmio energetico, lampadine, 
neon

numero

Olio vegetale Olio da frittura esausto litro
Olio minerale Olio motore per veicoli litro
Accumulatori Batterie al piombo per autoveicoli e motociclette 

(non pile comuni)
numero

Rifiuti Ingombranti Armadi, reti letto, comodini, comò, pezzi di 
arredo componibili, poltrone, divani, tavoli, 
gazebo, arredi in genere aventi misure minima di 
1 m x 1 m x 0.5 m

numero

 con deliberazione di Giunta Comunale vengono definiti 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 contribuenti;

 la riduzione spetta soltanto se il punteggio ottenuto dà origine a una riduzione pari a un 
minimo di 5 Euro; il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 
30% della parte variabile della tariffa;

 le riduzioni spettano per anno d’imposta e non sono trasferibili su altri periodi d’imposta.
 la riduzione, in ogni anno di imposta, è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal 

primo gennaio al 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello di imposta.”

8) Aggiunta delle parole “ per l’anno 2020 la scadenza dell’acconto è stata fissata al 31 luglio 
2020” alla fine della lettera a) comma 2 dell’art. 17 e sostituzione delle parole “30 novembre” 
con le parole “2 dicembre” nella lettera b) del comma 2 dell’art. 17

9) Sostituzione delle parole “la dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta 
giorni dalla data in cui” con “la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno 
successivo in cui” nel comma 1) dell’art. 18

10) Aggiunta delle parole “a pena di decadenza” , prima del 31 gennaio al comma 6) dell’art. 18



11) Aggiunta delle parole” e n. 160/2019” dopo la parola “296” al comma 1 dell’art. 21
12) Aggiunta della parola “esecutivo” dopo la parola accertamento al comma 4) dell’art. 21
13) Aggiunta delle parole “di accertamento esecutivo” dopo la parola avviso al comma 9 

dell’art. 21
14) Riformulazione dell’art. 22 – Dilazione di pagamento nel seguente modo:
“Avviso di pagamento ordinario:
i criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di 
situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:

- per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di 
importo superiore ad € 100,00;

- per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di 
pagamento di importo superiore ad € 500,00. 

1. Dopo il ricevimento dell’avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente 
può fare richiesta al Funzionario Responsabile indicato sugli avvisi del Gestore, di poter 
pagare almeno il 20% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della 
rimanente quota a scadenze mensili comunque entro e non oltre i quattro mesi successivi. 

2. La richiesta di dilazione del pagamento deve essere presentata, 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. 

3. In caso di mancato pagamento di due rate: 
- Il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 

un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata; 
- al debitore non può più essere concessa ulteriore dilazione dei pagamenti per l’anno di riferimento

Avviso di accertamento esecutivo:
per le relative modalità occorre fare riferimento al “Regolamento delle Entrate Comunali “

15) Riformulazione dell’art. 23 – Riscossione coattiva nel seguente modo:
“ La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri ed alle procedure previste dalle 
disposizioni vigenti, oltre che in base alle disposizioni di cui alla legge n. 160 del 2019 per 
quanto attiene agli accertamenti esecutivi.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, 
sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo 
d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del 
tributo. “

16) La modifica al comma 1 dell’art. 24 – Entrata in vigore del regolamento:

      “1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.”

ATTESO CHE l’approvazione in materia regolamentare spetta al Consiglio Comunale;

RITENUTO consono, per quanto su esposto, provvedere alle integrazioni e modificazioni 
dell’allegato Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI nelle formulazioni sopra 
riportate;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 59 adottata dal Consiglio Comunale in data 28/11/2017 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’art. 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 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 rilasciato in merito dal Revisore dei Conti con verbale n. 10 del 
24/04/2020, prot. n. 3035 del 27/04/2020, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
comma 1, del d.lgs. 267/00, hanno preventivamente espresso parere favorevole sulla regolarità 
tecnica e contabile rispettivamente il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione 
Comuni Pianura Reggiana 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 Responsabile dell’area Economico-Finanziaria del Comune di Rolo;

CON VOTO favorevole unanime espresso per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

a) di apportare al Regolamento per l’applicazione della TARI, per i motivi esposti in premessa, le 
seguenti integrazioni e modificazioni:

1) Abrogazione delle parole” nonché con la presenza di mobilio o macchinari” nell’art. 4 
comma 2;

2) Abrogazione delle parole “completamente sgombri di arredo e/o”  ed aggiunta delle parole 
“il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli ” all’art. 8 comma 1 primo capoverso 
dopo la parola “Locali”;

3) Abrogazione delle parole”sgombri di arredo e/o” ed aggiunta delle parole”oltre alla 
presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa dichiarazione 
sottoscritta dal contribuente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo; 
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli” all’art. 8, comma 1 secondo capoverso 
dopo la parola “Attività”;

4) Riformulazione comma 3 dell’art. 10 riguardante la riduzione del compostaggio domestico 
nel seguente modo:

     “3) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai 
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% della quota 
variabile della tariffa. Per le utenze che avviano o interrompono la pratica del compostaggio nel 
corso dell’anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della 
pratica. La riduzione è subordinata alla presentazione al Gestore di apposita richiesta 
documentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la pratica di compostaggio è 
stata avviata. Le utenze che beneficiano della presente agevolazione sono sottoposte ad attività di 
verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate.  In 
qualunque momento, incaricati del Comune possono richiedere l’accesso presso l’utenza, al      
fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell’utente 
all’accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle 
condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente 
beneficiata. L’istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la 
cessazione delle stesse. “ 
5) Riformulazione lettera b) e c) del comma 7 dell’art. 10 ne seguente modo:

“b) La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 40% della parte variabile del 
tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai 
coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i 



rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spese 
del produttore.

La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:

Kg recuperati * valore % massimo sconto /100
% Sconto =    ------------------------------------------------------------------------------------

Kg Teorici
Dove:
Kg recuperati Kg di rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg Teorici Sommatoria del prodotto sup soggetta * Kd

Kd
Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella 
deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)

c) Nel calcolo dei quantitativi presi in considerazione sono esclusi i rifiuti conferiti al servizio 
pubblico, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, i rifiuti avviati allo smaltimento.”;
6) Sostituzione della percentuale dal 30 al 40% al comma 8) dell’art. 10;
7) L’inserimento del comma 11) all’art. 10 – Riduzioni ed esenzioni così formulato:

“11) Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta 
dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti 
incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:

 il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo 
TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del 
numero di pezzi conferiti;

 il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di 
ottenere una riduzione sulla imposta TARI dovuta per l’anno d’imposta successivo a quello 
di conferimento;

 i materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono i Rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) solo se completi di tutti i loro 
componenti, nonché altri materiali riportati nella tabella seguente:

Tipologia materiale Descrizione Unità di misura
RAEE 1 linea freddo Frigorifero, congelatore numero
RAEE 2 grandi 
bianchi

Lavatrice, lavastoviglie, forni elettrici numero

RAEE 3 tv e monitor Monitor computer, tv piatto, tv tubo catodico numero
RAEE 4 piccoli 
elettrodomestici

Cellulare, caricabatterie, calcolatrice, spazzolino 
da denti, rasoio per capelli, rasoio elettrico, 
sveglia, videocamera, fotocamera, computer 
(escluso lo schermo),stampante, fax domestico, 
microonde, phon, frullatore, mixer da cucina

numero

RAEE 5 fonti 
luminose

Lampadine a risparmio energetico, lampadine, 
neon

numero

Olio vegetale Olio da frittura esausto litro
Olio minerale Olio motore per veicoli litro
Accumulatori Batterie al piombo per autoveicoli e motociclette 

(non pile comuni)
numero

Rifiuti Ingombranti Armadi, reti letto, comodini, comò, pezzi di 
arredo componibili, poltrone, divani, tavoli, 
gazebo, arredi in genere aventi misure minima di 
1 m x 1 m x 0.5 m

numero



 con deliberazione di Giunta Comunale vengono definiti 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 contribuenti;

 la riduzione spetta soltanto se il punteggio ottenuto dà origine a una riduzione pari a un 
minimo di 5 Euro; il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 
30% della parte variabile della tariffa;

 le riduzioni spettano per anno d’imposta e non sono trasferibili su altri periodi d’imposta.
 la riduzione, in ogni anno di imposta, è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal 

primo gennaio al 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello di imposta.”

8) Aggiunta delle parole “ per l’anno 2020 la scadenza dell’acconto è stata fissata al 31 luglio 
2020” alla fine della lettera a) comma 2 dell’art. 17 e sostituzione delle parole “30 
novembre” con le parole “2 dicembre” nella lettera b) del comma 2 dell’art. 17

9) Sostituzione delle parole “la dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta 
giorni dalla data in cui” con “la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 
dell’anno successivo in cui” nel comma 1) dell’art. 18

10)  Aggiunta delle parole “a pena di decadenza” , prima del 31 gennaio al comma 6) dell’art. 18
11)  Aggiunta delle parole” e n. 160/2019” dopo la parola “296” al comma 1 dell’art. 21
12)  Aggiunta della parola “esecutivo” dopo la parola accertamento al comma 4) dell’art. 21
13)Aggiunta delle parole “di accertamento esecutivo” dopo la parola avviso al comma 9 

dell’art. 21
14)Riformulazione dell’art. 22 – Dilazione di pagamento nel seguente modo:

“Avviso di pagamento ordinario:
i criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed 
obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:

- per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di 
importo superiore ad € 100,00;

- per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di 
pagamento di importo superiore ad € 500,00. 

1. Dopo il ricevimento dell’avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente 
può fare richiesta al Funzionario Responsabile indicato sugli avvisi del Gestore, di poter 
pagare almeno il 20% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della 
rimanente quota a scadenze mensili comunque entro e non oltre i quattro mesi successivi. 

2. La richiesta di dilazione del pagamento deve essere presentata, 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. 

3. In caso di mancato pagamento di due rate: 
- Il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 

un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata; 
- al debitore non può più essere concessa ulteriore dilazione dei pagamenti per l’anno di riferimento

Avviso di accertamento esecutivo:
per le relative modalità occorre fare riferimento al Regolamento delle Entrate Comunali “

15)Riformulazione dell’art. 23 – Riscossione coattiva nel seguente modo:

“ La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri ed alle procedure previste dalle 
disposizioni vigenti, oltre che in base alle disposizioni di cui alla legge n. 160 del 2019 per 
quanto attiene agli accertamenti esecutivi.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, 
sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo 
d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del 
tributo. “

16)La modifica al comma 1 dell’art. 24 – Entrata in vigore del regolamento:



      “1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.”

b) di dare atto che, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 
Legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2020; 

c) di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. – TARI sarà 
pubblicata sul portale del Federalismo Fiscale istituito dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 14 ottobre 2020 come disposto dall’art. 13, comma 
15-bis, del D.L. 201/2011

d) di dare atto che  il Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI, con le integrazioni e 
modifiche di cui al punto a), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

e) di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla disciplina della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011 n. 214 nonché ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019 entro il 14 
ottobre 2020

Successivamente

CON VOTO favorevole unanime espresso per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4 D.Lgs.267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Luca Nasi Dr.ssa Marilia Moschetta

(atto sottoscritto digitalmente)


