
   

COMUNE DI ALBINEA 

 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  99   del  20-12-2019 
 

  ORIGINALE 

 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) TRIBUTO PUNTUALE - APPROVAZIONE 

DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di dicembre alle ore 18:30, in Albinea, 

nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il Consiglio in Prima convocazione e in 

seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, per trattare gli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

Sono presenti i signori: 
 

Giberti Nico P Napoli Leonardo P 

Codeluppi Chiara P Simonelli Duccio P 

Nastasia Saverio P Marmiroli Giovanni P 

Ferrari Giulia P Ganapini Davide A 

Ferrari Mariuccia P Sarati Marica P 

Cattani Tiziano P Grasselli Luca P 

Fulloni Elena P   
 

Presenti n.  12  Assenti n.   1.  

 

Assessori esterni: 
 

Nasi Mauro P 

Ibattici Roberta P 

Rossi Mirella P 

Menozzi Daniele P 

 

Assume la presidenza Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale 

Dott.ssa Anna Maria Pelosi. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 

Napoli Leonardo 

Simonelli Duccio 

Sarati Marica 
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Illustra l’argomento l’assessore Daniele Menozzi. 
Il consigliere Luca Grasselli capogruppo “Sinistra Unita Albinea” chiede alcuni chiarimenti. 
Risponde Menozzi sul numero dei conferimenti minimi per il 2020 che verranno comunicati ai 
cittadini entro la fine dell’anno e completa il Sindaco con precisazioni sull’art. 7 comma 10. 
Interviene l’assessore Mauro Nasi. 
Il consigliere Giovanni Marmiroli capogruppo “Centrodestra Albinea” pone alcuni quesiti. 
Risponde il Sindaco. 
Interviene l’assessore Menozzi. 
Intervengono Marmiroli, Nasi, il consigliere Duccio Simonelli capogruppo “Uniti per Albinea” e 
il Sindaco. 
Il consigliere Grasselli si dichiara favorevole all’introduzione del porta a porta e si 
complimenta con l’amministrazione che ha lavorato in maniera sensata partendo con le due 
frazioni. Il principale  limite della tariffazione puntuale sta nella sua limitata applicazione; un 
altro limite è costituito dal fatto che ad oggi la cittadinanza non ha ancora il numero dei 
conferimenti minimi compresi in tariffa. Forse si poteva fare un periodo di sperimentazione 
più lungo. Per i motivi esposti il suo voto sarà contrario. 
Intervengono il Sindaco, Nasi, Menozzi, Marmiroli e di nuovo il Sindaco. 
Interviene il consigliere Marmiroli: si allinea alle considerazioni di Grasselli e dichiara il voto 
contrario del proprio gruppo politico. 
 
 
 
PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, ha istituito l'Imposta 
Unica Comunale (IUC), nel cui impianto è disciplinata la Tassa sui Rifiuti TARI; 
 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 682 della legge 27.12.2013 n. 147 dispone che il Comune 
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della 
Tassa sui Rifiuti TARI, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 
 
VERIFICATO che questo Ente si è dotato del “Regolamento Comunale per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C.” con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 
28/07/2014 e con il quale si sono definite la disciplina generale del tributo con le relative 
ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni, nonché le modalità di 
dichiarazione e versamento del tributo stesso; 
 
CONSIDERATO che questo Ente intende dotarsi, a far data dal 1^ gennaio 2020, di un 
servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Criteri per la realizzazione 
da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 
servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di 
ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa 
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati); 
 
OSSERVATO che, in collaborazione con il Gestore del servizio di raccolta, nel mese scorso 
si è provveduto alla consegna a tutti i contribuenti TARI dei contenitori per la raccolta del 
“Rifiuto residuo indifferenziato” e del “Residuo organico” e quindi a far data dal 1^ gennaio 



 

 

2020 sarà pertanto in grado di passare ad un sistema di misurazione puntuale della frazione 
indifferenziata del rifiuto conferito da ciascuna utenza, domestica e non domestica, che può 
contribuire ad assicurare una maggiore rispondenza della tariffa all’effettivo apporto;  
 
RILEVATO quindi che in relazione all’avvio, in forma sperimentale, della misurazione 
puntuale della frazione indifferenziata del rifiuto conferito, si rende necessario intervenire 
sulla disciplina regolamentare del Tributo innovandola per recepirne i nuovi criteri; 
 
RITENUTO, ferma la natura tributaria dell’entrata Tari in oggetto, di prevedere che la quota 
variabile della tariffa si calcoli, in via sperimentale a decorrere dal 01/01/2020, anche sulla 
base della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio 
pubblico di raccolta; 
 
DI definire i relativi parametri contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe 
TARI, con particolare riferimento alla riduzione percentuale della quota variabile introdotta a 
fronte della misurazione puntuale, al tariffario delle vuotature dei contenitori e/o sacchi, al 
numero delle vuotature minime addebitate e all’importo del rimborso spese forfettario per 
mancata restituzione del contenitore del rifiuto indifferenziato; 
 
DI incentivare i conferimenti degli utenti presso le cd. “Ecostations” presenti sul territorio e di 
introdurre specifiche riduzioni/agevolazioni volte a calmierare gli effetti della Tari puntuale nei 
confronti delle utenze tipicamente soggette ad un numero significativo di conferimenti di 
rifiuto indifferenziato, quali a titolo esemplificativo case di cura, case di riposo e ospedali, ma 
anche utenze domestiche con neonati o anziani non autosufficienti; 
 
DATO ATTO, pertanto, che risulta necessario approvare il “Regolamento per la disciplina 
della Tassa sui Rifiuti – TARI – Tributo Puntuale”, allegato alla presente deliberazione, che 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e, contestualmente, 
abrogare gli articoli dal 28 al 44 del “Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale – I.U.C.” relativi alla componente TARI dello stesso, come sopra 
richiamato; 
 
EVIDENZIATO che la scadenza per l'approvazione di aliquote e detrazioni, nonché delle 
variazioni regolamentari, per l'anno d'imposta 2020, ad oggi è fissata al 31 dicembre 2019;  
 
RICORDATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti, devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, 
D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;  
 
RICONOSCIUTA la competenza di quest’organo all’adozione del presente atto; 
 
VISTO il D.lgs. 267/2000; 
 
PRECISATO che il presente atto deliberativo è stato presentato alla Commissione comunale 
consiliare “Statuti e Regolamenti”, in data 11 dicembre 2019; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso in data 10/12/2019 con verbale 
n. 27; 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 
Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica; 

 
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 
Settore competente, in ordine alla regolarità contabile; 



 

 

 
DATO ATTO CHE tutti gli interventi sono riportati sul sito dell’Ente e conservati in apposito 
cd; 
 
Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti: n. 12 
Voti di astensione:  n. 0  
Voti contrari:  n. 3 (Giovanni Marmiroli e Marica Sarati del gruppo “Centrodestra 
Albinea”;  Luca Grasselli del gruppo “Sinistra Unita Albinea”) 
Voti favorevoli:  n. 9 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento per la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI – Tributo Puntuale”, allegato alla presente 
deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di abrogare, contestualmente, gli articoli dal 28 al 44 del “Regolamento Comunale per 

la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C.” relativi alla componente TARI dello 
stesso, approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 
28/07/2014; 

 
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze-

Dipartimento delle finanze, entro il termine e con le modalità specificate dalla vigente 
normativa. 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sig. Nico Giberti Dott.ssa Anna Maria Pelosi 
 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 
 


