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Nr. 26 Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

PER

L'anno duemilaventuno, questo giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 21:00
in collegamento a distanza in videoconferenza, così come previsto dal Decreto Sindacale
n. 5 del 18.03.2020, in esecuzione dell'art. 73 – c. 1 – del D.L. 17.03.2020, n. 18, in
seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nei tempi prescritti dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di Prima convocazione
per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.
Sono presenti i Sigg.:
Nominativo

Funzione

P.A

Nominativo

Funzione

P.A

CARLETTI ELENA

Presidente

P

LASAGNI SARA

Consigliere

P

Consigliere

P

PIAZZA RAMONA

Consigliere

P

Consigliere

P

CARRA ANNA MARIA

Consigliere

P

Consigliere

P

FANTINATI CRISTINA

Consigliere

P

TUDERTI LUCA

Consigliere

A

GERMANI IVO

Consigliere

P

BOCEDI LAURA

Consigliere

A

DALL'AGLIO LUCA

Consigliere

P

PAVARINI EDIE

Consigliere

P

CANOVA VALENTINA

Consigliere

P

RAZZINI ALBERTO

Consigliere

P

FERRAZZANO MATTEO

Consigliere

P

ARIOSI PAOLA

Consigliere

P

MARIANI CERATI
DANIELE
ARCETTI GIAN LUCA
SACCANI VEZZANI
MILENA

Totale Presenti: 15
Totale Assenti: 2
La seduta è presieduta dal SindacoElena Carletti .
Assiste alla seduta il Segretario Generale Alfredo L. Tirabassi.
Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 15
componenti, dichiara aperta la seduta.
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APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI
SEDUTA DEL 29/06/2021
All’appello nominale, tramite microfoni aperti a chiamata del Segretario Comunale,
risultano presenti n. 15 componenti. Assenti i Consiglieri Tuderti Luca e Bocedi Laura.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 18.03.2020 “Fissazione dei criteri per la tenuta
delle sedute degli Organi Collegiali in videoconferenza”, in esecuzione dell’art. 73 – c. 1 –
del D.L. 17.03.2020, n. 18;
Ritenuto, pertanto, disciplinato lo svolgimento della seduta mediante collegamento da
remoto e segnatamente come segue:
- Sindaco/Presidente: collegato da remoto a mezzo videocamera e microfono e
dispositivo informatico;
- Segretario Comunale: collegato da remoto a mezzo videocamera e microfono e
dispositivo informatico;
- Consiglieri Comunali: collegati da remoto a mezzo videocamera e microfono e
dispositivo informatico.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi dei
partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento, dando atto, altresì, che
la registrazione audio-video della seduta verrà conservata agli atti d’ufficio.

.-.
Il Sindaco introduce brevemente e lascia la parola all’Assessore Zarantonello per
l’illustrazione dei contenuti principali del regolamento.
La Consigliera Fantinati ricorda di avere già in passato richiesto alcune semplificazioni per
migliorare il rapporto con i cittadini, non accolte per motivazioni incomprensibili; per
questo il gruppo voterà contro.
Il Responsabile del servizio, dr. Spatazza, illustra la ragione del mancato accoglimento
delle proposte.
La Consigliera Fantinati ribadisce le proprie ragioni.
Il Consigliere Razzini fornisce alcune precisazioni sul funzionamento dello sgravio per
compostaggio.
Il Consigliere Dall’Aglio osserva che le mancate semplificazioni incidono anche sull’attività
dell’amministrazione.
Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
· l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma che «le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
· con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti
Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art.52 del D.Lgs
15/12/1997, n.446, ad opera del comma 702 ,art.1, della Legge n.147/2013;
DATO ATTO che il termine per approvare i regolamenti ed eventuali modifiche con
effetto al 1°gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine
ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a
quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato
dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, poi integrato dall’art.27, comma 8,
della L. 28 dicembre 2001 n.448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’ I.R.P.E.F. di
cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
PRESO ATTO che il D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto-Sostegni) ha disposto che,
limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, “i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30
giugno 2021”;
VISTO l’art.1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n. 147 che recita: “Con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del1 997, il
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per
quanto riguarda la Tari:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea 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”;
VISTA la Delibera di ARERA del 31 ottobre 2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il
periodo 2018-2022”, e successive modificazioni/integrazioni, con la quale è stato
introdotto il nuovo “metodo tariffario” per il servizio integrato dei rifiuti (MTR);
CONSIDERATO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee
sull’economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006

n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020
n.116, attuativo della direttiva comunitaria n.851/2018, riforma l’art.198 TUA (art.1,
co.24 del D.lgs.116/2020), sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, e
interviene:
· sulla definizione dei rifiuti di cui all’art.183 del D.lgs.152/2006;
· sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs.152/2006;
· sulla possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche, di cui
all’art. 198 del D.Lgs 152/2006;
PRESO ATTO che il decreto legislativo 3/09/2020 n.116 è entrato in vigore il
26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell’art.6, comma 5, del medesimo decreto è disposto che
“al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale
adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di
cui agli articoli 183 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2021”.
CONSIDERATO dunque che è indispensabile approvare un nuovo regolamento TARI in
ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) richiamate.
SEGNALATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale
sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le
altre tipologie di occupazione temporanea;
VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 28/06/2021
dalla Commissione Consiliare Bilancio e Ambiente, pianificazione territoriale e sviluppo
socio economico, mobilità e opere pubbliche - Bilancio, affari generali e istituzionali,
servizi amministrativi come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;
VISTI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile
dell’Ufficio Tributi, Dott. Giacomo Spatazza, ed il parere di regolarità finanziaria del
Responsabile finanziario Dott. Giovanni Terenziani;
VISTO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art.3, comma 2-bis del D.L.174/2012;
CONSIDERATO:
· che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L.201/11, convertito nella legge 214/11, a
decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
D.Lgs. 446/97,e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione;
· che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita
sezione del “portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di
cui all’art.1comma 3 del D.Lgs360/98 e s.m.i.;
CON VOTI favorevoli 10, contrari 3 (Fantinati, Dall’Aglio e Germani), astenuti 2 (Canova,
Ferrazzano), legalmente espressi dai 15 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE il nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato in allegato
che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento ha efficacia a decorrere dal 01
gennaio 2021;
4. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Spatazza,
responsabile dell’Ufficio Unico dei Tributi unione Bassa Reggiana;
5. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente
Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta
sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
6. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione mediante
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la
pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo1,comma3, del D. Lgs.360/98;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di consentire agli uffici di procedere con l’adozione degli atti di
propria competenza, per le motivazioni sopra espresse, con separata votazione resa in
forma palese ai sensi di legge, che ha dato il medesimo risultato sopra riportato;
CON VOTI favorevoli 10, contrari 3 (Fantinati, Dall’Aglio e Germani), astenuti 2 (Canova,
Ferrazzano), legalmente espressi dai 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

.-.-.
(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto informatico
conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:
Il Sindaco

Il Segretario

Elena Carletti

Alfredo L. Tirabassi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché
successivamente trasferito in Storico Atti pubblicati.”

Comune di Novellara
Raccolta pareri e verbali del Revisore Unico
Verbale n. 12 del 25/6/2021

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 35 del 15/6/2021 avente ad
oggetto” Approvazione del nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti –
tari”

Premesso che: l’organo di revisione ha ricevuto il 22/6/2021 la proposta di deliberazione del Consiglio
Comunale n. 35 del 15/6/20121 avente ad oggetto” Approvazione del nuovo regolamento comunale per
l'applicazione della tassa sui rifiuti – tari”;
Richiamato:
 la nuova normativa di cui al D.lgs 116/2020, vigente in materia come esposta nella proposta di
delibera di cui all’oggetto relativa :
- alla suddivisione e classificazione dei rifiuti;
- alla soppressione del potere dei comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- alla facoltà degli utenti non domestici di optare per operatori diversi dal gestore pubblico (artt.
198, comma 2-bis, e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati
dal d.lgs. 116/2020), che potranno usufruire di abbattimenti tariffari dimostrando di aver avviato
a recupero i rifiuti prodotti, mediante l’intervento di soggetti privati autorizzati;
 la normativa di cui art. 1 comma 702 legge 147/2013;
 l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni;
tenuto conto
 che in seguito all’emanazione del D.Lgs 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano
e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, si rende necessario aggiornare il vigente regolamento
comunale sulla tassa dei rifiuti;
 che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI
giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di
occupazione temporanea;
Visti
 L’articolo 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dello
statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
 La proposta di Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), nel testo
allegato alla proposta di delibera n. 35 del 15/6/2021;
 L’articolo 30 comma 5 del D.L. Sostegni (dl n.41/2021), che ha disposto che, limitatamente
all’anno 2021, i Comuni possano approvare le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro
1

il 30 giugno 2021 ed, entro la stessa data, possano essere modificati i provvedimenti già
deliberati, provvedendo ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione;
Richiamati
 i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tributi, Dott. Giacomo
Spatazza, ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario Dott. Giovanni
Terenziani;
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento Tari vigente;
 il Testo unico degli enti locali (TUEL), D.lgs. 267/2000;
Ciò premesso, l’Organo di Revisione
Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del TUEL D.Lgs. 267/2000;
Esprime Parere favorevole
Sulla la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/6/20121 avente ad oggetto”
Approvazione del nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti – tari”
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Stefano Mulazzi
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
PROPOSTA N° 35 del 15/06/2021

1° SETTORE - Affari Generali, Amministrazione e Controllo di Gestione
Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

COMUNALE

PER

PARERE TECNICO-PROCEDURALE ai sensi art. 49 TUEL
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità tecnico-procedurale parere:

Favorevole

Il Responsabile
Novellara, li 15/06/2021

PARERE TECNICO-PROCEDURALE ai sensi art. 49 TUEL

Piazzale Marconi, 1 – 42017 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 – Fax 0522/652057
Cod. Fisc./P.IVA 00441550357
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NOVELLARA
e-mail: uffici@comune.novellara.re.it
PEC: novellara@cert.provincia.re.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
PROPOSTA N° 35 del 15/06/2021

Proponente: 1° SETTORE - Affari Generali, Amministrazione e Controllo
di Gestione
Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

COMUNALE

PER

PARERE CONTABILE ai sensi art. 49 TUEL e s.m.i.
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria;
PRESO ATTO che l’adozione del presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
si esprime, in ordine alla regolarità contabile parere: Favorevole

Il Responsabile
Servizio Finanziario-Contabile
Novellara, li 28/06/2021

PARERE CONTABILE ai sensi art. 49 TUEL
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
PROPOSTA N° 35 del 15/06/2021

1° SETTORE - Affari Generali, Amministrazione e Controllo di Gestione
Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

COMUNALE

PER

VISTO DELL’ISTRUTTORE
in qualità di estensore della proposta

Novellara, li 15/06/2021

VISTO DELL’ISTRUTTORE

Piazzale Marconi, 1 – 42017 Novellara (RE)
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L’Istruttore
1° SETTORE - Affari Generali,
Amministrazione e Controllo di Gestione
Ferretti Claudia
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