
C O M U N E    D I    C A S T E L    B O L O G N E S E
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 30 del  20/07/2015

OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI  RIFIUTI  (TARI).  MODIFICA.

.

L’anno duemilaquindici venti del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala  consiliare, si è riunito, nei modi e 
nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MELUZZI DANIELE
MORINI GIOVANNI
DELLA GODENZA LUCA
TABANELLI LICIA
RICCI MACCARINI ESTER
BERTI CHIARA
FERRUCCI MARCO
ALBERGHI DOMENICO
PIRAZZINI IVO
CAVINA MARCO
QUERCIA MICHAEL
MINARDI VINCENZO
GRILLINI ELISABETTA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2

Il SEGRETARIO GAVAGNI TROMBETTA IRIS partecipa alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MELUZZI DANIELE – nella sua qualità di SINDACO - ha 
assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del  
giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Pirazzini Ivo, Cavina Marco, Minardi Vincenzo.



Deliberazione n. 30 del  20/07/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA.

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Motivo del provvedimento:

Visto  l’art.  1,  comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.  147 (Legge di  Stabilità 2014) che 

disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamati inoltre, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703, del summenzionato art. 1 della  

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;

Considerati altresì,

-  l'art.  52 del  Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni  in materia di  potestà 

regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

-  l’art.  53,  comma 16,  della  Legge n.  388/2000, come modificato  dall’art.  27,  comma 8,  della Legge n. 

448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i  

regolamenti  relativi  alle  entrate  degli  enti  locali  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 per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal  

1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 con il quale è stato differito dal 31 maggio 

2015 al 30 luglio 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli  

enti locali;

Ritenuto opportuno provvedere nell’ottica di semplificazione e snellimento delle procedure riguardo 

gli  adempimenti  posti  in  capo  al  contribuente,  per  quanto  concerne  il  riconoscimento  della  disciplina 

agevolativa di cui all’art 10;

Ritenuto opportuno provvedere, stante la minore attitudine alla produzione dei rifiuti aumentare la 

riduzione prevista per le aree scoperte operative dal 60% al 70%, di cui all’art.16 comma 9;

Ritenuto infine, opportuno in un’ottica di economicità, aumentare il limite minimo di versamento da € 

5,00 a € 12,00 di cui all’art.33, comma 1;

Rilevato altresì che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, 

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere  

trasmesse al  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il  termine di  cui 



all’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.lgs. 

267/18.8.2000;

D E L I B E R AD E L I B E R A

1. per le motivazioni di cui in premessa, di modificare il vigente “Regolamento per la disciplina della tassa  

sui rifiuti (TARI)”, approvato con la Delibera C.C. n. 20 del 28/04/2014, e successivamente modificato con la 

Delibera C.C. n. 43 del 24/07/2014, come segue:

ART. 10
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI 

AL PUBBLICO SERVIZIO
COMMA 4:

E’ esclusa dalla TARI la sola quota parte della superficie complessiva con produzione di rifiuti assimilati agli  
urbani, avviati allo smaltimento, superiore ai limiti quantitativi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del presente  
regolamento. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte  
di  area  dei  magazzini,  funzionalmente  ed  esclusivamente  collegati  all’esercizio  dell’attività  produttiva, 
occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti  speciali  non 
assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di  
prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche.

COMMA 5:
Per fruire dell’esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono obbligatoriamente a pena di 
decadenza:

a)  indicare  nella  dichiarazione  originaria  o  di  variazione  il  ramo  di  attività  e  la  sua  classificazione 
(industriale,  artigianale,  commerciale,  di  servizio,  ...),  nonché  le  superfici  di  formazione,  anche 
promiscua, dei rifiuti o sostanze,  indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati 
agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. La 
dichiarazione, originaria o di variazione, è efficace, purché permangano i requisiti necessari, anche 
per gli anni successivi a quello di rituale presentazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 26 e 27  
del vigente regolamento; 

b) comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti  
nell’anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione comprovante la produzione dei 
predetti  rifiuti  ed il  loro trattamento in conformità alle vigenti disposizioni (esempio: copia formulari  
attestanti  lo  smaltimento  presso  imprese  a  ciò  abilitate,  copia  contratto  di  smaltimento,  fattura  o  
attestazione  dell’impresa  abilitata,  ecc.)  ovvero  presentare,  entro  la  stessa  data,  apposita 
autocertificazione, ad ogni effetto di legge, attestante sia l’obiettiva impossibilità o estrema difficoltà ad 
individuare le superfici  escluse dal tributo e sia i  quantitativi  di  rifiuti  prodotti  nell’anno, distinti  per  
codice CER. La comunicazione/autocertificazione non è obbligatoria per gli anni successivi in caso di 
invarianza  delle  condizioni  di  tassabilità  in  precedenza  dichiarate.  Sono  fatte  salve  le 
comunicazioni/autocertificazioni in precedenza presentate contenenti tutti gli elementi richiesti ai fini 
del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo.

COMMA 6: Abrogato

ART. 16
TARIFFA E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

COMMA 9:

Alle aree scoperte operative si  applica la categoria corrispondente all’attività svolta  dal  soggetto che la 
utilizza. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del  70% del tributo dovuto  
per tali aree.



Art. 33
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

COMMA 1

Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme complessive annue inferiori ad €  
12,00. Il tributo giornaliero di cui all’art. 18 non è dovuto se l’importo complessivamente dovuto per il periodo 
di occupazione risulti inferiore ad € 5,00.

2. di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è quello 

riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in  

nota le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2015;

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dell’allegato Regolamento entro trenta giorni 

dalla data della sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche  

Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 15 del Decreto legge n. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

4. di dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento a termini del 4^ comma dell’art. 134,  del D.lgs 

18.08.2000,  n.  267,  stante  l’urgenza  di  definire  con  tempestività  i  rapporti  derivanti  dal  presente 

provvedimento, dando atto che è stata eseguita apposita, separata votazione.

Richiamata la discussione, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta 
approvata a maggioranza riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 1 (Minardi Vincenzo)
Astenuti n. 2 (Cavina Marco, Quercia Michael)

Il Presidente chiede ed ottiene, con votazione palese a maggioranza, l’immediata esecutività del presente 
provvedimento con (voti n. 8 favorevoli - voti n. 1 contrari (Minardi Vincenzo) - astenuti n. 2 (Cavina Marco, 
Quercia Michael) .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MELUZZI DANIELE

IL SEGRETARIO
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
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