Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 IN SEDUTA DEL 29/04/2016
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 19:3030, nella Residenza
Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge,
si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione.
Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:

BOTTAZZI MAURIZIO
SPERONI ALFREDO
BASSI ETHEL
VILLA FRANCESCO
DE PALMI CRISTINA
MANGHI MONICA
SETTI MAURIZIO
GOZZI VALENTINA
GALLI DANIELE
MANFREDI PAOLO
PESCARA ANDREA

Sindaco
Consigliere Anziano
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CHIESI IVAN
PATERLINI MAURIZIO
VILLA PAOLO
GUATTERI CARLA

Vice Sindaco
Assessore E
Assessore E
Assessore E

Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario, Angela Ficarelli, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Maurizio Bottazzi, Sindaco, assume la Presidenza e
riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno.

OGGETTO
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI.
APPROVAZIONE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI. APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI e fatti propri gli interventi dei Consiglieri Comunali, come da verbale di seduta;
RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 51 del 30/12/2015 “Bilancio di Previsione 20162018 e relativi allegati – Approvazione”;
VISTO l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare:
-

il comma 639, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta unica comunale
(IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

-

i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi
caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

-

il comma 682, secondo cui il Consiglio Comunale determina, con regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della
TARI, concernente tra l’altro:
o

i criteri di determinazione delle tariffe;

o

la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione
di rifiuti;

o

la disciplina delle riduzioni tariffarie;

o

la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

o

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. 446/1997, il quale
attribuisce ai Comuni 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;

-

il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della
riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 /1997 e fino alla scadenza
del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

-

il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTA la legge regionale dell’Emilia Romagna nr. 4/2015 relativa al contrasto, prevenzione e
riduzione del rischio di dipendenza dal gioco patologico denominata “SlotFree-ER”;
VISTA, inoltre, l’attuale situazione economica del Paese e dell’oggettiva difficoltà finanziaria in
cui versano alcune famiglie;
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che disciplina la potestà Regolamentare in materia
di entrate, anche tributarie, prevedendo, in particolare, che: “le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
Delibera n° 10 del 29/04/2016

-2-

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota
massima dei singoli tributi,…”;
RICHIAMATE:
-

la deliberazione n. 11/2014 approvata da questo Consiglio Comunale in data 30/04/2014 di
Affidamento della gestione del tributo ad IREN EMILIA Spa e contestuale approvazione del
relativo disciplinare”;

-

la determinazione n. 110/2015 del 18/12/2015 a firma, Responsabile del 1° Servizio, con cui
si è prorogato l’affidamento del servizio ad Iren Spa per il biennio 2016-2017;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI approvato con propria
deliberazione n. 21 del 28/07/2015;
VISTE le disposizioni introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016);
RICHIAMATO l’art. 1 c. 658 della Legge 147 del 27/12/2013 che stabilisce che “nella
modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle
utenze domestiche”;
RITENUTO opportuno:
-

di incentivare e premiare 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, contribuendo così alla prevenzione e riduzione dei fenomeni di
abbandono dei rifiuti in luoghi non idonei;

-

di avvalersi, quindi, della sopra richiamata facoltà di modificare il Regolamento al fine di
recepire l’indicazione normativa di cui all’art. 1, c. 658, relativa alle eventuali riduzioni per la
raccolta differenziata, aggiungendo la lettera d) al c. 3 dell’art. 8 “Riduzioni ed esenzioni” del
vigente Regolamento TARI;

-

di disciplinare agevolazioni sulla Tari a favore di nuclei familiari in condizione di disagio
socio-economico;

-

di riconoscere una riduzione tariffaria a chi è in possesso del bollino “slot-free ER” rilasciato
dal Comune di Castelnovo di Sotto;

SI PROCEDE alle seguenti modifiche:
nuovo testo da aggiungere in calce all’art. 8:
9. Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, attività di Bar, gelateria o attività di
commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, già in possesso del riconoscimento Slot freER rilasciato dal Comune di Castelnovo di Sotto, che non hanno installato e non installeranno
apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro,
è applicata una riduzione del 20% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa della tariffa
del tributo.
10. A favore delle utenze domestiche che conferiranno specifiche tipologie di rifiuti differenziati
presso i Centri di Raccolta Rifiuti, o nei luoghi che saranno all’uopo predisposti, saranno
riconosciute apposite riduzioni tariffarie. Tali riduzioni saranno definite e quantificate
annualmente con apposito atto deliberativo, contestualmente alla deliberazione di
approvazione delle tariffe.
sostituire l’ Art. 9 – Agevolazioni :
nel seguente comma:
1. Il Comune può sostituirsi al contribuente nel pagamento totale o parziale del tributo nei
seguenti casi:
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a) utenze domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente dal Comune ed
individuate, anche per categorie, con apposito atto;
b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere
agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.
Nello specifico si stabiliscono le seguenti agevolazioni:
a) esenzione totale del tributo per l'abitazione occupata da persone assistite permanentemente
dal Comune per disagiate condizioni socio/economiche attestate dall'Area Sociale e Sociosanitaria del Comune;
b) riduzione del 25% sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa delle utenze
domestiche per le abitazioni occupate da nuclei familiari con un massimo di n. 2 componenti ed
un reddito complessivo lordo da lavoro dipendente o di pensione non superiore a € 7.746,85 se
unico occupante ed € 13.169,65 se due componenti;
c) riduzione del 25% sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa delle utenze
domestiche per le abitazioni occupate da nuclei familiari con la presenza di portatori di handicap
(con invalidità civile al 100%) ed un reddito complessivo lordo da lavoro dipendente o di
pensione non superiore a €7.746,85 se unico occupante, con l'aggiunta di €5.422,80 lorde per
ogni ulteriore componente;
d) riduzione del 25% sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa delle utenze
domestiche per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da 6 o più componenti ed un
reddito complessivo lordo da lavoro dipendente o di pensione non superiore a €28.921,59 nel
caso di sei componenti con l'aggiunta di € 4.389,88 per ogni ulteriore componente.
VISTI:
-

il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale fissa il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Se le stesse sono approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, ma entro il termine prima indicato, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro lo stesso termine
si intendono prorogate le tariffe e le aliquote dell’anno precedente;

-

-il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del
07/03/2016, n. 55, che ha ulteriormente prorogato al 30/04/2016 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2016-2018 degli enti locali;

CONSIDERATO che:
-

a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 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’art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446/97 e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione, con modalità telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l’avviso
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n.
446/97;

ATTESO che con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 17/12/2015 è stata approvata la
Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni “Terra di Mezzo” delle funzioni di
gestione dei tributi, con decorrenza dal 01/01/2016;
RICHIAMATO in particolare l'art. 2, comma 7, della predetta Convenzione: “Il Responsabile
dell'Ufficio Tributi in Unione- nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla
funzione trasferita- adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio
sia dell'Unione che dei Comuni.....”;
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VISTA la delibera di Giunta comunale n. 12 del 18/02/2016, all'oggetto: “Nomina del Funzionario
Responsabile dei Tributi Comunali: Tarsu – ICI – Tares e IUC (TARI-TASI-IMU)”;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, D.Lgs 18.08.00 n.267 e
successive modifiche;
VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L;
RITENUTO di dover adottare un apposito atto;
PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai
sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. :
- favorevole, dal Responsabile dell’ Area Amministrativa e Finanziaria dell’Unione Terra di
Mezzo, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
- favorevole, dal Responsabile dell’ Area Amministrativa e Finanziaria dell’Unione Terra di
Mezzo, in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
CON VOTI n. 9 (Nove) favorevoli, n. 0 (Zero) contrari e n 2 (Due) astenuti (Consigliere del
gruppo “CASTELNOVO BENE COMUNE” Manfredi Paolo e il Consigliere del gruppo
“MOVIMENTO CINQUE STELLE Pescara Andrea) resi in forma palese ai sensi di legge da n.
11 (Undici) Consiglieri presenti,
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche agli artt, 8 e 9 del
Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 28/07/2015 n.21, approvando di conseguenza il nuovo testo del Regolamento
così come allegato alla presente deliberazione sub A), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. DI DARE ATTO che l'approvazione del piano finanziario del tributo e delle relative tariffe
avverrà con apposita deliberazione successiva all'atto di approvazione del piano finanziario
stesso da parte dell'Autorità di Ambito regionale.
3. DI DARE ATTO che il Regolamento sopra approvato entra in vigore il 1/1/2016;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e
delle Finanze secondo le disposizioni normative in vigore;
5. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio proponente a compiere gli adempimenti
conseguenti il presente atto, ivi comprese le verifiche inerenti l’obbligo di pubblicazione,
ai sensi del D.Lgs.33/2013.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Al fine di procedere tempestivamente all’inserimento della presente deliberazione sul portale del
Ministero dell’Economia e Finanze;
CON VOTI n. 9 (Nove) favorevoli, n. 0 (Zero) contrari e n 2 (Due) astenuti (Consigliere del
gruppo “CASTELNOVO BENE COMUNE” Manfredi Paolo e il Consigliere del gruppo
“MOVIMENTO CINQUE STELLE Pescara Andrea) resi in forma palese ai sensi di legge da n.
11 (Undici) Consiglieri presenti,
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DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
SINDACO

VICE SEGRETARIO COMUNALE

Maurizio Bottazzi
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