
DELIBERAZIONE N. 72 
In data: 28/11/2019 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

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

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 20:30, nella sala delle adu-
nanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e
dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.   

All'appello risultano: 

BEDOGNI FRANCESCA Sindaco SI
ROSSI GRETA Consigliere SI
MONTANARI STEFANO Consigliere NO
SANDROLINI ALESSANDRO Consigliere SI
MIGLIORE MARCO Consigliere SI
CONTE VALENTINA Consigliere SI
MENOZZI FABRIZIO Consigliere SI
FOSSELLI MARCO Consigliere SI
BONIBURINI CRISTINA Consigliere SI
BEVILACQUA SERGIO Consigliere SI
SPAGGIARI LAURA Consigliere SI
CERSOSIMO NATASCIA Consigliere NO
MARTINICO SARA Consigliere SI

Totale presenti: 
Totale assenti: 

11
2

Assiste il Segretario Comunale Roberta Vitale il quale provvede alla redazione del presen-
te verbale. 
Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  il  Presidente Francesca Bedogni designa a
scrutatori i Signori: CONTE VALENTINA, MENOZZI FABRIZIO, MARTINICO SARA, dichiara aper-
ta 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:  FRANZONI MATTEO, BRAMI LUCA. 

Segue quanto riportato nell'allegato testo corrispondente alla riproduzione audio da stru-
mento elettronico.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con Delibera di C.C. N. 37 del
30/7/2014 e successivamente modificato con: - Delibera di C.C. n. 49 del 30/7/2015, Deli-
bera di C.C. n. 2 del 16/2/2018, Delibera di C.C. n. 8 del 11/3/2019;

DATO ATTO CHE: 

- in base a quanto previsto dall’art. 1, commi 682 e 683, della Legge di stabilità 2014, 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;

- Il D.L. n. 34 del 30/4/2019 convertito nella Legge n. 58 del 28/6/2019 al comma 15 ter che
modifica a decorrere dal 2020 i termini di efficacia delle delibere  tariffarie e regolamen-
tari;

VALUTATO che nel corso della gestione nell’applicazione del regolamento in questione,
sono emerse particolari condizioni che abbisognano di alcune precisazioni e modifiche di
alcuni articoli in ossequio alle norme vigenti in materia ed in particolar modo al cosid-
detto Decreto Crescita DL n. 34 del 30/4/2019, convertito nella Legge n.58 del 28/06/2019;

RITENUTO alla luce di quanto sopra di modificare i seguenti articoli del regolamento in
oggetto, nel seguente modo:

art. 2 “Presupposto per l’applicazione del tributo”  comma 1:

Presupposto per l’applicazione del tributo è l’occupazione, il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, su-
scettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
art. 8 “ Riduzioni e esenzioni”  comma 3:

A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domesti-
co, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi
in sede di versamento a conguaglio. Per le utenze che avviano o che 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 termine di cui all’art. 14 comma 4. Le



utenze che beneficiano della presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica
e di controllo così come previsto nel regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urba-
ni del Comune di Cavriago art. 15.
L’istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni, va altresì comunicata la ces-
sione delle stesse.
art. 8 “ Riduzioni e esenzioni”  comma 5bis:

Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che non vengono occupati e
dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimen-
to o che sono privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua ed energia elettrica) ma
con la presenza di arredi è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tri-
buto pari al 60% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata come
disposto dall’art. 11 comma 2 lettera c). La riduzione è concessa con richiesta annuale
dietro dimostrazione delle condizioni sopra descritte entro il 31 marzo dell’anno succes-
sivo a quello di riferimento. 

art. 11 “Categoria di utenza”  comma 2 lettera a):

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli oc-
cupanti, in: 
a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono quelle relative a nuclei fa-
miliari che hanno stabilito la loro residenza sul territorio comunale come risulta dall’ana-
grafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può es-
sere 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;
- attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata da
un contratto di locazione registrato ove si evidenzi la titolarità dell’occupazione; 
Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giorna-
liero 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 anagra-
fico, 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 “Categoria di utenza”  inserito comma 4:

Alle utenze domestiche di solo garage verrà applicata la tariffa prevista per la sola quota
fissa relativa alla categoria di un componente.
art. 13 “Riscossione” comma 2:

Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
-  30 aprile:  è  liquidato l’eventuale  saldo,  positivo o negativo,  dell’anno precedente e



l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno; 
- 2 dicembre: è liquidato il saldo relativo al periodo luglio – dicembre, con eventuale con-
guaglio tariffario relativamente alla rata di acconto.  
art. 14 “Dichiarazioni” comma 1:

I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiara-
zione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello
predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora
le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione sot-
toscritta dal contribuente deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si veri-
fica il fatto che ne determina l’obbligo. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non
comporta la sospensione delle richieste di pagamento. 

art. 18 “Dilazione di pagamento” comma 2:

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.

art. 18 “Dilazione di pagamento” comma 3:

Dopo il ricevimento dell’avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contri-
buente potrà fare richiesta al Funzionario Responsabile del tributo, di poter pagare con
rate mensili costanti fino a un massimo di 6 rate per le utenze domestiche e 12 per le
utenze non domestiche.

art. 18 “Dilazione di pagamento” comma 4:

La  richiesta  di  rateizzazione  deve  essere  presentata,  di  norma  prima della  scadenza
dell’avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sus-
sistenza della situazione di difficoltà economica.

art. 20 “Entrata in vigore del regolamento” comma 1

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 11.03.2019, esecutiva a norma di
legge, avente all’oggetto “Approvazione bilancio 2019/2021 e relativi allegati”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 11.03.2019, esecutiva a norma di
legge, avente all'oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 –



parte finanziaria;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 29.03.2019, esecutiva a norma di
legge, avente all'oggetto “Approvazione Piano della Performance e degli obiettivi 2019 –
2021”;

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 favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in 
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in or-
dine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti espressi nei modi di legge con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 11
consiglieri votanti n. 9
consiglieri astenuti n.  2 (Spaggiari, Bevilacqua)
voti contrari n.  1 (Martinico)
voti favorevoli n.  8

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e integralmente richiamate:

1.  di  approvare  il  nuovo  testo  del  “Regolamento  per  l’applicazione  della  tassa  rifiuti
(TARI”) che recepisce le modifiche agli articoli: art. 2 “Presupposto per l’applicazione del
tributo”, art. 8 “ Riduzioni e esenzioni”, art. 11 “Categoria di utenza” , art. 13 “Riscossione”,
art. 14 “Dichiarazioni”, art. 18 “Dilazione di pagamento”, art. 20 “Entrata in vigore del rego-
lamento”, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con de-
correnza 1/1/2020;

2. Di incaricare il responsabile del Servizio tributi ad effettuare ogni atto conseguente al
disposto regolamentare;

3. 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 al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento
delle finanze.

=================================================================================
Allegato   
  



DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 72 DEL 28/11/2019
TESTO RIPRODOTTO DA NASTRO REGISTRATO

Modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI).

Sindaco: Allora interveniamo su questo atto, su questo regolamento per l’applicazio-
ne della Tari che è stato adottato l’anno scorso e che dopo l’anno di prima applica-
zione secondo i tecnici, necessita di alcune precisazioni dal punto di vista dei conte-
nuti per essere più comprensibile, più semplice da leggere e più diciamo, è meno
foriero di confusione poi nella relazione con i cittadini. L’unica variazione diciamo
intervenuta sul regolamento che non è legata a questo lavoro di manutenzione del
testo, riguarda una ridefinizione delle date per il pagamento del tributo che è una
ridefinizione prevista da norme 30 aprile e 2 dicembre anziché 30 giugno e 30 no-
vembre come era in precedenza. Ci sono degli interventi su questo atto? No. Mettia-
mo ai voti la modifica al regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti chi vota a
favore alza la mano. Chi vota contro? Chi si astiene?



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
Francesca Bedogni Roberta Vitale

Atto sottoscritto digitalmente


