
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   106   DEL    27  Settembre  2013

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E 
SUI SERVIZI (TARES)        
        

L’anno 2013 il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 14:30, nella sala delle adunanze 
consiliari, previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio STORCHI DINO, con 
avvisi  scritti  e  consegnati  ai  singoli  consiglieri  nei  modi  e  nei  termini  di  legge,  si  è  riunito  il 
Consiglio  Comunale  in  seduta  di  prima  convocazione  per  la  trattazione  delle  materie  iscritte 
all’ordine del giorno.

Alle ore 15.00 fatto l’appello nominale risultano presenti:

Il Sindaco IOTTI MARZIO S

1.ANCESCHI CHIARA S 11.NICOLINI GIANLUCA S
2.BONINI CLAUDIA S 12.NICOLINI MADDALENA S
3.CASOLI CARLO S 13.PELLACANI GIANFRANCO N
4.CATTINI MARZIA N 14.PELOSI FABRIZIO S
5.FERRARI ENRICO S 15.PORTA EDOARDO S
6.FOLLONI DAVIDE S 16.RANGONI ANTONIO S
7.MAGNANI DAVIDE S 17.SANTI GABRIELE S
8.MENOZZI MARCO S 18.STORCHI DINO S
9.MORONI GABRIELE N 19.VERGNANI GIORGIA N
10.NANETTI ANDREA S 20.ZINI DANIELE S

Presenti: 17 Assenti: 4

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale

CARROZZA RITA S POZZI PAOLO S
GOBBI EMANUELA S PAPARO MARIA S
BULGARELLI MARCELLO N

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. ROSARIO NAPOLEONE

Il Sig. STORCHI DINO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell’adunanza 
e,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  consiglieri  presenti  per  validamente  deliberare  designa  a 
scrutatori i consiglieri: -  - MAGNANI D., FOLLONI D.,  ZINI D.

L’ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 106 DEL 27/09/2013

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E 
SUI SERVIZI (TARES)        
        
Il Presidente del Consiglio Comunale propone una discussione unica dei punti 8) e 9) all’Ordine del 
Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 

disciplinato dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011, in sostituzione dei soppressi prelievi sui rifiuti, 
ovvero la tassa rifiuti di cui al D.Lgs. 507/1993 e la Tia di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

- l’art. 14, comma 22, del D.L. n. 201/2011 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art.  52  del  D.Lgs.  n.  446/1997,  il  Consiglio  Comunale  determina  la  disciplina  per 
l’applicazione del tributo, concernete tra l’altro:

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

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) 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;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
       
VISTO le modifiche apportate alle predette norme dall’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, 
convertito con legge n. 64 del 6 giugno 2013, volte da un lato, ad accelerare i tempi di riscossione 
del tributo, dando la possibilità di anticipare la scadenza della prima rata, che era stata fissata dal 
D.L. n. 1/2013 a luglio 2013, e dall’altro lato, a permettere l’utilizzo di forme di pagamento diverse 
dal modello F24, anche se limitatamente all’acconto, fermo restando l’utilizzo del predetto modello 
per il saldo;

VISTO il D.L. 35/2013, convertito in legge n. 64/2013, ha anche modificato la disciplina primaria 
prevedendo  l’esclusione  dall’imposizione  delle  aree  scoperte  pertinenziali  ed  accessorie,  ad 
esclusione delle aree operative;

VISTO il D.L. 102 del 31/08/2013, art. 5, che dispone che per l’anno 2013 il comune può stabilire 
di applicare la componente del tributo diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti tenendo conto di determinati criteri;

VISTO: 
- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

- la Legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare:
a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165);
b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con 

quelle dovute al comune (art. 1, comma 167);
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c) gli importi fino a concorrenza dei quali la Tares non è dovuta o non sono effettuati i  
rimborsi (art. 1, comma 168).

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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 D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che il  regolamento  approvato con il  presente atto  deliberativo  ha effetto  dal  1° 
gennaio 2013;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ed il 
parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Finanziario ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Intervengono:

Consigliere Enrico Ferrari
A  proposito  di  questa  tassa,  io  faccio  un  intervento  che  sarebbe  stato  più  giusto  fare  in 
Commissione. Però non c'è stato tempo e le analisi le ho fatte nel periodo che va dalla Commissione 
alla data del Consiglio comunale. Il tutto per dire che la materia è in continuo divenire, quindi è 
anche logico avere mantenuto i vecchi coefficienti, però ho trovato delle incongruenze. A parte la 
mia personale attenzione ai nuclei composti da più di un componente che da questi coefficienti sono 
particolarmente penalizzati,  è vero che la tassa sui rifiuti  è collegata  alla produzione dei rifiuti, 
quindi più componenti ci sono nel nucleo familiare, più c'è produzione di rifiuti; è anche vero che ci 
sono  degli  aspetti  positivi  perché  nei  costi  fissi  non  è  così  vera  questa  relazione,  anzi  la 
concentrazione del punto di raccolta diminuisce il costo fisso, e anche un accorpamento di abitanti  
in un unico nucleo abitativo comporta a livello ambientale sicuramente dei vantaggi, diminuisce il 
numero di caldaie, quindi una minore incidenza nella produzione di CO2. Quindi solo per citare due 
motivazioni  a  sostegno  della  mia  tesi,  perché  comunque  noi  dobbiamo  aiutare  la  famiglia,  in 
particolare la famiglia numerosa, perché è uno dei problemi più grossi del nostro paese. Oggi siamo 
sempre  con  in  mano  il  PIL  sul  debito,  ma  il  PIL  sta  calando  anche  perché  stiamo  calando 
demograficamente, perché una famiglia spende se ha dei giovani, una famiglia con anziani che non 
cresce, non spende, quindi ha delle influenze dirette anche sul PIL. Non è quindi solo aiutare la 
famiglia, aiutare la demografia, non è solo accontentare qualche poveretto che cerca di convincere 
gli altri, ma è anche fare il bene del paese e aumentare l'economia. Ma le incongruenze più grosse le 
ho trovate nella parte non domestica, mi sono preso la briga di leggere i coefficienti, ad esempio 
non si  capisce  perché ci  sia  una differenza molto  grossa fra  le  mense,  birrerie,  amburgherie  e 
ristoranti, trattorie, birrerie, pizzerie e pub: 4,03 e 4,81. Ci sono tante cose da mettere a posto. Il mio 
intervento è per dire che secondo me dobbiamo mettere mano a questa materia; questa continua 
evoluzione legislativa ci ha portati ad avere un po' di pigrizia, perché qui non si capisce mai cosa 
dobbiamo fare, quindi siamo andati avanti così. Io sarei per proporre una mozione collegata in cui 
impegnare la Giunta a riformare le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi, o l'eventuale nuova 
formulazione della service-tax appena si chiarisce il nuovo quadro normativo, e comunque prima 
dell'applicazione della relativa tassa per l'anno 2014. Io lo prenderei proprio come impegno, vorrei 
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che  lo  votaste  tutti,  perché  secondo  me  la  materia  va  riformata,  anche  perché  ci  sono  nuove 
esperienze di Comuni che hanno cercato di far pagare i rifiuti sulla base anche di un comportamento 
virtuoso, anche sulla quantità e qualità del rifiuto prodotto, mentre noi prendiamo la superficie, il 
costo diviso la superficie, adottiamo questo coefficiente, che secondo me è da riformare, diciamo 
che il costo dei rifiuti metà è da attribuire alle utenze domestiche, metà alle utenze produttive, in 
base ad una ricerca del '95. Sicuramente non è più così, per vari motivi, per cui dobbiamo mettere 
mano a questa legislazione in cui abbiamo pieno potere, perché il Comune ha larghi e ampi spazi 
legislativi, in altri campi non li ha. Quindi dobbiamo proprio usarli ed esprimerci. Rilevo inoltre che 
non è conteggiata la superficie dei banchi del commercio, dei banchi del mercato; ci sono le tariffe, 
c'è il "k". La faccio breve, mi scuso perché l'intervento doveva essere fatto in Commissione, ma non 
ero attrezzato per farlo, non ero informato, quindi propongo la mozione collegata.

Consigliere Fabrizio Pelosi
Ho già parlato con il consigliere Ferrari. Chiedo una sospensione di cinque minuti per informare il 
gruppo consiliare del PD e Porta,  come gruppo di maggioranza, per vedere questa mozione.  In 
seguito farò il mio intervento.

Si dà atto che al punto 3) ODG è uscito il consigliere Davide Magnani; il numero dei consiglieri 
presenti è sceso a n.16. Si dà atto che al punto 4) ODG è rientrato il consigliere Davide Magnani; il  
numero dei consiglieri presenti è salito a n.17.

Con n. 17 voti favorevoli, all’unanimità, si sospende la seduta alle ore 16.05.
Si riapre la seduta alle ore 16.20

Interviene:

Consigliere Enrico Ferrari
Il testo della mozione è stato rivisto parzialmente. Chiedo se devo rileggerlo, o lo si dà per acquisito 
agli atti? È stata sostituita la parola "riformare" con "valutare una rimodulazione". Quindi il testo 
presentato è quello emendato.

Il Presidente del Consiglio Dino Storchi dà lettura della mozione collegata:
“Si  impegna la  Giunta a  valutare una rimodulazione  delle  tariffe del  tributo  comunale rifiuti  e 
servizi o della eventuale nuova formulazione della “Service tax” appena si chiarisce il nuovo quadro 
normativo e, comunque, prima della applicazione della relativa tassa per l’anno 2014”.

Intervengono:
Consigliere Gianluca Nicolini
Intervengo per ribadire quello che avevo già evidenziato in Commissione, cioè non è previsto (e poi 
sarebbe contenuta al punto n. 9 esattamente), alcun scomputo per gli operatori, per gli esercenti che 
operano in centro storico. Questo non per fissa personale, ma perché ricordo a tutti che era stata 
votata all'unanimità una proposta della maggioranza di intervenire sull'IMU, poi, visto che l'IMU 
non era un campo praticabile, o quanto meno non avrebbe sortito l'effetto desiderato, anzi andava a 
penalizzare situazioni già di fatto difficili di chi fa fatica ad affittare i negozi, si era detto che visto 
che allora abbiamo un'altra forma di tassazione, in questo caso di un servizio e non tanto di 
imposizione su di una proprietà che va a colpire ovviamente chi opera e chi è il possessore del bene, 
ecco che opereremo in quella fase. Ci è stato detto in Commissione che alla fine avete scelto di non 
operare nessun scomputo, visto ormai che siamo alla fine dell'anno e visto che al prossimo anno 
l'imposizione cambia. Io invece vi chiedo di riflettere da questo punto di vista, proprio perché siamo 
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ormai alla fine dell'anno, questa tassa andrà a colpire esercenti e non solo i cittadini, in un momento 
anche particolare, che è quello di chiusura dell'anno, sommandosi anche agli effetti di altre 
dilatazioni di pagamento. Pensate solo alle bollette dell'Enel che sono ritornate con una 
maggiorazione dell'anno scorso non pagata, pensate ai conguagli di Iren che stanno colpendo i 
nostri cittadini, le attività produttive anche, quindi anche i commercianti, l'effetto di tutto questo, 
sommato anche alla nuova Tares che prende il posto della vecchia Tarsu e che di per sé è superiore, 
perché vi è anche una quota parte dello Stato che viene richiesta, che prima non vi era, capite che 
metterà in difficoltà i correggesi e in particolare i commercianti che non stanno vivendo un 
momento particolarmente florido. Secondo me sarebbe una bella iniziativa, un bel segnale per un 
commercio in centro storico che anche in questi giorni lamenta, più o meno a ragione, la 
rimodulazione del piano sosta con l'aumento dei parcometri. Ripeto: dare un segnale positivo a 
volte serve quasi di più che concretamente sgravare di molto. È quella attenzione che voi stessi 
come maggioranza avevate sollevato in questa aula consiliare non più di due mesi fa. Per quanto 
riguarda invece il servizio complessivo, noi ovviamente non condividiamo l'impostazione e anche la 
scelta di far arrivare a casa due bollettini. È chiaro che bisogna evidenziare ciò che va allo Stato e 
ciò che va al servizio comunale, però - come Rangoni in Commissione ha fatto presente - questo 
anche se per poco però raddoppia il costo per l'utente che va in banca a pagare il suo bollettino, 
perché sono due operazioni bancarie anziché una. Si poteva ovviare, penso che si può ancora 
ovviare alla cosa inserendo all'interno un foglio dove scrivere quali sono le due cifre; una cifra è 
quella per il servizio comunale, la scriviamo in neretto, possiamo farlo anche a metà foglio, in 
maniera che sia chiaro, una cifra invece che va allo Stato. Anche perché potremmo assistere ad una 
situazione di questo tipo: pagano solo un bollettino e non pagano l'altro, o viceversa un aggravio 
nelle cose: uno è convinto di averlo pagato anche in buona fede, poi semmai dentro c'è rimasto 
l'altro perché lo prende come seconda rata, non è immediata come lettura quella del doppio 
bollettino, ci possono essere metodi all'interno della stessa busta che arriva per evidenziare quello 
che è il costo del servizio comunale, quello che quindi è responsabilità del Comune portare a casa, 
da quello che invece è una impropria "allungata di mano" da parte dello Stato centrale su di una 
tassa di servizio. Io vi invito a questa riflessione, perché possiamo ottenere lo stesso risultato di 
immagine, che condividiamo da questo punto di vista, perché è giusto distinguere quello che 
dipende da quest'aula consiliare da quello che invece è una imposizione centrale, evitando però un 
aggravio, oltre che di costi, che sono minimi, ma in ogni caso anche formali, perché sono sempre 
due operazioni bancarie da effettuare. 

Consigliere Fabrizio Pelosi
Non mi voglio addentrare troppo in aspetti tecnici che non mi competono, voglio però fare 
brevemente un discorso sulla Tares. È abbastanza sintomatico il fatto che noi andiamo a discutere di 
una tassa nuova già morta praticamente, tutti noi l'anno scorso quando si parlava di questo nuovo 
tributo, Tares, ci chiedevamo che cosa sarebbe stata, quali aumenti eventuali avrebbe comportato 
per i cittadini, come si sarebbe dispiegata. Oggi a distanza di un anno dobbiamo già cantare il de 
profundis per questo tributo e dico anche che non l'abbiamo capito appieno sinceramente. Anzi già 
sta avanzando, molto probabilmente sarà anche anticipato, il nuovo tributo, la service-tax. 
Considerando tutto quello che ci è stato in questi ultimi anni: IMU, Tares, e l'indeterminatezza che è 
avvenuta nell'applicazione di questi tributi, di queste tasse, che ha comportato notevoli problemi 
soprattutto per gli enti locali, non mi sento di fare scommesse ulteriori nemmeno sulla service-tax, 
ma tant'è ne parleremo quando entrerà in vigore. Quindi bene ha fatto la nostra Amministrazione 
comunale da questo punto di vista a tenere i paletti fermi rispetto a quella che era la vecchia Tarsu 
sostanzialmente, quindi non va a cambiare e stravolgere completamente tutto l'apparato che sta 
dietro le tariffe, i coefficienti e quant'altro. Detto questo, da questo dibattito sono emerse anche 
alcune osservazioni che io ritengo giuste e possono essere prese in considerazione, quella ad 
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esempio di Gianluca che dice che, pur condividendo il fatto che bisogna tenere separati, distinti i 
due pagamenti, nel senso di far vedere la parte che va allo Stato e quella invece che è dovuta al 
Comune, inviare un unico bollettino. Secondo me nulla vieta di pensare, anche che per maggiore 
praticità per i cittadini, di inserire un foglio specificando, come egli ha detto, la parte che va allo 
Stato e la parte che va al Comune. Sono quindi osservazioni che si possono prendere in 
considerazione. Per quanto riguarda la mozione collegata a questo punto da parte del consigliere 
Ferrari, noi abbiamo fatto le nostre valutazioni e l'abbiamo modificata, l'abbiamo modificata anche 
tenendo presente quel documento, quell'ordine del giorno che noi avevamo presentato l'anno scorso 
come gruppo PD sull'IMU, in cui avevamo chiesto appunto, pensando che l'IMU fosse una tassa che 
si sarebbe consolidata nel tempo, di eventualmente nel secondo esercizio andare ad una eventuale 
rimodulazione in base a quello che era emerso nel primo anno. Ci sembra a questo punto anche 
plausibile in un certo senso, quando entrerà in vigore la service-tax - perché sinceramente io non 
faccio nessuna scommessa in questo momento, se non entrerà in vigore rimarrà la Tares - di 
valutare a bocce ferme e quando ci sarà una sicurezza e non più una indeterminatezza, 
eventualmente fare anche quelle rimodulazioni che secondo noi possono essere prese in 
considerazione. Per quanto riguarda le famiglie numerose, leggendo qualche coefficiente in queste 
tabelle, credo che siano soprattutto i singoli a pagare un po' di più rispetto alle famiglie numerose. 
Io comunque rimarrei sempre legato, non lo scollegherei, al reddito familiare, perché un conto 
chiaramente è una famiglia numerosa, ma che ha un reddito familiare elevato, e una famiglia 
numerosa che non ha un reddito familiare elevato. Qui entriamo anche nel discorso delle esenzioni, 
di tutta un'altra serie particolare di esercizi che si possono fare. Io anticipo che ovviamente 
voteremo a favore della mozione del consigliere Ferrari.

Marzio Iotti - Sindaco
Anch'io penso che siamo ormai di fronte a dei paradossi, anche per quanto riguarda i bilanci dei 
Comuni, basti pensare che c'è un'ulteriore proroga che comprende anche novembre, quindi pensare 
che si possa andare ad approvare un bilancio di previsione entro la fine di novembre è davvero cosa 
che ha dell'incredibile, come è quasi inaccettabile andare a formulare delle tariffe in questo mese, e 
in una materia che comunque è sempre più sovracomunale. Cioè di fatto rispetto ad anni fa in cui i 
Comuni nel settore dei rifiuti organizzavano le modalità di raccolta, avevano davvero un'autonomia 
che forse era anche eccessiva, anche controproducente, perché non è pensabile che a livello di un 
bacino che dovrebbe essere omogeneo come quello provinciale, ognuno abbia un regolamento 
diverso, una tariffazione diversa. Quindi in questo senso io credo che sia la direzione giusta quella 
di omogeneizzare proprio a livello di bacino di gestione dei rifiuti, bacino di gestione nel nostro 
caso è l'ambito vecchio, quello che corrisponde più o meno alle province in Emilia-Romagna, poi 
dopo adesso c'è anche un'unica agenzia che è di livello regionale e che controlla e detta poi alla fine 
delle linee di fondo una volta che i Consigli locali hanno espresso comunque le loro opinioni, i loro 
pareri, i loro indirizzi. Quindi in questo senso noi ci troviamo a fine di settembre ad approvare due 
atti che spero per il 2014 siano da approvare anche con un altro sistema normativo, però ben prima 
di quanto sia accaduto nel 2013. In questo senso, come ho già detto in Commissione, penso che la 
cosa più logica a questo punto sia fare delle modifiche molto limitate per non innescare delle cose 
che poi l'anno prossimo magari vengono inibite di fatto dal nuovo assetto normativo, creando un 
ulteriore disorientamento, più che disagio vero e proprio. Ecco perché non abbiamo accettato questa 
proposta, che pur rimane anche nello spirito di ciò che ha suggerito il consigliere Ferrari, rimane 
nello spirito quello di affrontare alcuni nodi nella modulazione tariffaria, cercando di far convivere 
il principio di proporzione tra produzione rifiuti e costi e anche un riguardo particolare alle famiglie 
numerose. Credo però che debba essere più affrontato a livello di servizi sociali, perchè sapete che i 
servizi sociali affrontano anche spesso la sostituzione nel pagamento di alcune bollette, di alcune 
utenze, quindi si fanno carico di fatto dei casi sociali più difficili, soprattutto quando ci sono dei 

Pag.6 di 24



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

minori e il loro numero è elevato. Mi dispiace che non ci sia Ferrari in sala, ma gli volevo anche 
dire che lo stesso coefficiente di produttività che è alla base di queste differenze che ci sono tra 
attività che appaiono similari, non le abbiamo fissate noi, sono coefficienti di produttività che sono 
presi da degli studi di settore e che ovviamente sono uguali per tutti i Comuni di un determinato 
bacino. Non è che la nostra pizzeria, il nostro negozio di vendita al taglio, sia trattato diversamente 
all'interno di un unico bacino. Detto questo, rispetto alle proposte che faceva il consigliere Nicolini, 
io penso che qui dentro siamo tutti amministratori del Comune, e tutti abbiamo l'interesse che al 
cittadino utente sia più chiaro possibile a chi sta pagando un determinato conto, credo che noi 
abbiamo interesse a far capire che c'è un costo del servizio che il Comune deve ripartire su tutti i 
cittadini, con copertura al 100%, quindi ricordo, ma lo sapete benissimo, che se agevoliamo 
qualcuno, risparmiamo su tutto il resto il costo come principio generale. Però dobbiamo fare in 
modo che di fronte a questo prelievo, che non è comunale, è erariale, è statale, questi 0,30 centesimi 
al mq, si sappia che si tratta di una tassa patrimoniale bella e buona, noi dobbiamo cercare di 
rendere più leggibile possibile al cittadino questa differenza. Allora siccome avevamo verificato che 
i costi del doppio modello F24 ci sembravano assenti addirittura, quindi assolutamente irrilevanti, io 
rilancio in questo senso, sono d'accordo di fare i due F24, un cittadino li va a pagare in un'unica 
soluzione, però aggiungerei una letterina a nome dell'Amministrazione comunale, che spiega in 
modo semplice e chiaro che uno è una vera e propria tassa dello Stato che riguarda il loro 
patrimonio e anche lì c'è da fare qualche riflessione, perchè da un punto di vista patrimoniale la 
pagano tutti, anche gli inquilini. Diciamo quindi che è più di utilizzo che patrimoniale vera e 
propria. Mi rendo conto di non avere detto un'imprecisione in questo senso, però si tratta di una 
tassa statale che non c'entra nulla con il servizio di nettezza urbana, è semplicemente nascosta, come 
è successo purtroppo più volte, si è instaurata questa abitudine, che lo Stato si nasconde dietro le 
tasse comunali. Non abbiamo nulla, non è che vi sia una lotta tra enti locali e Stato, però credo che 
la chiarezza sia d'obbligo. La mia proposta è di mantenere la spedizione unica, due modelli che 
vengono pagati in un'unica soluzione, se poi uno li vuole pagare in modo distinto, non so cosa dire, 
non mi pare neanche giusto obbligare tout court a fare il versamento unico. Credo comunque che 
vada aggiunta un po' di chiarezza, di evidenza, con una lettera a nome dell'Amministrazione che 
specifica che una delle due è una tassa praticamente erariale. 

Consigliere Gianluca Nicolini
Riflettevo con la collega Maddalena che c'è anche un'altro rischio dei doppi moduli. Come vi 
dicevo, uno decide di pagare quello dello Stato, perché se tu evadi quello dello Stato va ad 
Equitalia, se invece evadi quello comunale c'è l'accertamento l'anno dopo, è più bonario, e poi tra i 
due è più basso quello dello Stato, quindi è più facile che uno scelga, anche quando ha più 
immobili, paga uno e l'altro meno. Guardate, lo so perchè è successo anche in altri Comuni, non so 
se è successo anche da noi, c'è chi sull'IMU seconda casa in altri Comuni ha pagato solo l'aliquota 
base fissata nazionale, e non l'addizionale, non ha caricato il modulo, dicendo che tanto poi sarebbe 
entrato in mora solo su quello. A volte nel mancato pagamento, proprio per questioni di bilancio 
economico, non per farla franca, perché tanto vieni beccato, non è che alla fine non paghi, ma cerchi 
di dilazionare nel tempo, può succedere questo. Se c'è un unico modello, paghi quello e paghi tutti e 
due, lo paghi o non lo paghi. Invece così uno alla fine può fare una scelta, può non pagare tutto, può 
pagarne soltanto uno pensando che per quell'altro ci sarà l'accertamento e arriverà il sollecito. Non è 
che alla fine risparmia nulla, anzi avrà la soprattassa, avrà diversi problemi. L'unica differenza è che 
noi non utilizziamo Equitalia per il recupero crediti, lo Stato sulla sua parte si serve di Equitalia, 
quindi uno semmai evita, perché sa che poi gli arriva dopo un paio d'anni la cartella di Equitalia con 
tutte le rotture di scatole. Questo problema può avvenire, quindi la riflessione di nuovo: c'è un 
metodo per mettere in chiaro, si possono inserire anche due fogli indicando qual'è la cifra comunale 
e quella dello Stato, seguiti da una letterina del Sindaco con cui spiega il motivo, la cifra dello Stato 

Pag.7 di 24



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

che è una tassa vera e propria. Sarà poi più o meno opportuna a livello politico, perché poi alla fine 
anche il Comune fa parte dello Stato italiano, ma questi sono altri tipi di riflessioni politiche, ma a 
livello tecnico ci garantiamo anche noi che non avvenga che uno paga la parte dello Stato e non 
paga quella del Comune.

Marzio Iotti - Sindaco
Anche rispetto alle nuove riflessioni fatte, questa valutazione ad esempio sul fatto della convenienza 
a pagare una cosa e non un'altra rispetto ad un'ipotesi di sanzione o di conseguenza futura, 
francamente non l'avevo valutata, quindi nulla vieta che riapriamo un attimo la riflessione. Siccome 
è presente l'ingegner Bertani che ha seguito la discussione, non so se lui ha rilevato in questa 
discussione delle questioni che tecnicamente possano essere dirimenti o che rendano impossibile 
una soluzione rispetto ad un'altra, per cui chiedo all'ingegner Bertani se vuole venirci a segnalare un 
eventuale problema. (Intervento fuori microfono, non comprensibile).
Siccome non è stato registrato il suo intervento, io dico che il dirigente di settore ha dichiarato che 
le soluzioni sono percorribili, anche quella proposta dal consigliere Nicolini. Quindi a questo punto 
proporrei un attimo di riflessione tra di noi se vogliamo appunto considerare, anche perché credo sia 
un momento importante quello in cui arriverà questa seconda rata alle famiglie, siamo consapevoli 
che riguarda tutti, riguarda tutte le famiglie, riguarda tutte le imprese, non è una scelta che riguarda 
solo una parte della popolazione. Quindi a maggior ragione credo che sia una decisione che ha una 
certa rilevanza, una certa delicatezza, per cui propongo una breve sospensione.

Con n. 17 voti favorevoli, all’unanimità, si sospende la seduta alle ore 16.45.
Si riapre la seduta alle ore 16.50

Interviene: 

Marzio Iotti - Sindaco
Dopo una breve ma approfondita discussione, si è optato per accogliere questo principio dell'unico 
modulo accompagnato da una speriamo efficace comunicazione che spieghi al cittadino utente 
questa separazione di flussi che più che mai va sottolineata. Quindi procederemo in questo modo. Il 
dirigente è presente, quindi ha preso appunti.

Si dà atto che al punto 8) ODG esce il consigliere Andrea Nanetti; il numero dei consiglieri presenti 
scende a n.16. 

Nessun consigliere chiedendo più di intervenire, il presidente del Consiglio Comunale pone in 
votazione, per alzata di mano, la mozione collegata;

Voti a favore n. 16
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

In conseguenza, lo stesso proclama che il Consiglio Comunale approva all’unanimità la seguente 
mozione collegata:
 
“Si  impegna la  Giunta a  valutare una rimodulazione  delle  tariffe del  tributo  comunale rifiuti  e 
servizi o della eventuale nuova formulazione della “Service tax” appena si chiarisce il nuovo quadro 
normativo e, comunque, prima della applicazione della relativa tassa per l’anno 2014”.
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DOPODICHE

il presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, il proposto 
provvedimento:

Voti a favore n. 16
Voti contrari n. 0
Astenuti n.0

In conseguenza, lo stesso proclama che il Consiglio Comunale, all’unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il testo del Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti  e  sui  servizi  (TARES)  composto  da  21  articoli  che  viene  allegato  alla  presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 
della legge n. 296/2006, dal 1^ gennaio 2013;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata 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 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall’esito come sopra

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000. n. 267.
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Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del 
D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n.  446, disciplina l’applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei  
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, 
in attuazione dell’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e del D.P.R. 27 aprile 1999, 
n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale 
delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti. 

3.  La gestione dei  rifiuti  suddetti  è  disciplinata  da apposito  Regolamento  comunale di  
servizio.

Art. 2 – Presupposto per l’applicazione del tributo

1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione a 
qualsiasi  titolo  e  anche  di  fatto,  di  locali  o  di  aree scoperte  a  qualunque uso  adibiti,  
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 3 – Soggetto attivo

1.  Soggetto  attivo  del  tributo  è  il  Comune  nel  cui  territorio  insiste,  interamente  o 
prevalentemente,  la superficie degli  immobili  assoggettabili  al  tributo medesimo. Ai  fini  
della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia 
esclusa o esente dal tributo.

2.  In  caso di  variazioni  delle  circoscrizioni  territoriali  dei  comuni,  anche se  dipendenti  
dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui 
territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui il tributo si riferisce, salvo 
diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. 

Art. 4 – Soggetti passivi

1.  Il  tributo  è  dovuto  da  chiunque,  persona  fisica  o  persona  giuridica,  ne  realizzi  il  
presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro 
che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il  
tributo  è  dovuto  dagli  occupanti  o  conduttori  delle  medesime.  L’amministratore  del  
condominio  o  il  proprietario  dell’immobile  sono  tenuti  a  presentare,  su  richiesta  del  
Comune, l’elenco dei soggetti  che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le 
aree scoperte.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno 
solare,  il  tributo  è  dovuto  soltanto  dal  possessore  dei  locali  o  delle  aree  a  titolo  di 
proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
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4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali  integrati il soggetto che gestisce i  
servizi  comuni  è  responsabile  del  versamento  del  tributo  dovuto  per  i  locali  ed  aree 
scoperte  di  uso  comune  e  per  i  locali  ed  aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai  singoli  
occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti 
derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione 
iniziale,  di  variazione o di  cessazione relativa  alle  superfici  dei  locali  ed  aree ad uso 
comune, nonchè di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali e aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
a) tutti  i  locali,  comunque  denominati,  esistenti  in  qualsiasi  specie  di  costruzione 

stabilmente infissa al  suolo o nel suolo, chiusi  o chiudibili  da almeno tre lati  verso 
l’interno,  qualunque sia  la  loro  destinazione  o  il  loro  uso,  a  prescindere  dalla  loro 
regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) aree scoperte operative, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli 
spazi  circoscritti  che  non  costituiscono  locale,  come  tettoie,  balconi,  terrazze, 
campeggi,  cinema  all’aperto,  parcheggi,  magazzini  di  materiali  o  di  prodotti  finiti  
destinati alla commercializzazione;    

c) aree destinate  in modo temporaneo e non continuativo ad attività  quali  mercati  
ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

d) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui 
servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino 
oggettivamente in rapporto funzionale.  

2. Fino all’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, che prevede l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna 
ed esterna,  al  fine  di  addivenire  alla  determinazione della  superficie  assoggettabile  al 
tributo  pari  all’80  per  cento  di  quella  catastale,  la  superficie  delle  unità  immobiliari  a 
destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e  
C,  assoggettabile  al  tributo  è  costituita  da  quella  calpestabile  dei  locali  e  delle  aree  
suscettibili  di  produrre rifiuti  urbani e assimilati.  Per le unità immobiliari  a destinazione 
speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile  
al tributo è quella calpestabile.

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le  
aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni 
insistenti.  La superficie complessiva è arrotondata al  metro quadro, per eccesso se la 
frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto,  se la frazione è  
inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività 
economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività  
da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
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5.  Per  l’anno  2013,  ai  fini  dell’applicazione  del  tributo  si  considerano  le  superfici  già 
dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al  
Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, come previsto dal comma 9 dell’art. 14 del D.L.  
201/2011. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell’obbligazione tributaria è 
tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 14, se le superfici già 
dichiarate  o  accertate  ai  fini  del  soppresso  prelievo  abbiano  subito  variazioni  da  cui 
consegue un diverso ammontare del tributo dovuto. 

Art. 6 – Esclusioni dal tributo.

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o 
assimilati,  per  la  loro  natura  o  per  il  particolare  uso cui  sono  stabilmente  destinati,  o 
perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a 
titolo esemplificativo:

Locali:
 inutilizzati  privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso  

in cui l’utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il  
permanente stato di non utilizzo dei locali.

 centrali  termiche,  locali  riservati  ad  impianti  tecnologici  quali  cabine elettriche,  vani 
ascensori,  celle  frigorifere,  impianti  di  autolavaggio  automatici,  superfici  adibite 
all’allevamento  di  animali,  superfici  agricole  produttive  di  paglia,  sfalci  e  potature, 
nonchè  altro  materiale  agricolo  o  forestale  naturale  non  pericoloso  utilizzati  in 
agricoltura o silvicoltura, quali  legnaie, fienili  e simili;  locali destinati  esclusivamente 
all’essicazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia di  
regola presenza umana; 

 vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, 
e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;

 balconi a sbalzo;
 di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni 

per  restauro,  risanamento  conservativo  o  ristrutturazione  edilizia,  limitatamente  al 
periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella 
certificazione di fine lavori;

 destinati  al  solo  esercizio di  attività  sportiva e di  norma utilizzati  dai  soli  praticanti.  
Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, 
servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

 delle sale di  lavorazione delle  latterie  ove si  procede unicamente  al  lavaggio delle 
superfici;

 locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o  
occupati in via esclusiva ;

 destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

Aree:
 impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
 in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 adibite all’accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti;
 zone di transito e di manovra;
 zone in cui si svolge l’attività agonistica degli impianti sportivi;
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2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere
direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione .

Art 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o 
assimilati e rifiuti speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o  
assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da  
assoggettare  alla  tariffa  risulti  di  difficile  determinazione per  l’uso promiscuo cui  sono 
adibiti  i  locali  e  le  aree  o  per  la  particolarità  dell’attività  esercitata,  la  superficie 
assoggettabile alla tariffa è calcolata considerando, rispetto all’intera superficie dei locali 
ad uso promiscuo, le percentuali di seguito indicate: 
 ambulatori  medici  e  dentistici,  laboratori  radiologici  e  odontotecnici  e  laboratori  di  

analisi: 85%;
 strutture  sanitarie  e  veterinarie  pubbliche  e  private,  per  quanto  riguarda:  sale 

operatorie;  stanze  di  medicazione;  laboratori  di  analisi,  di  ricerca,  di  radiologia,  di  
radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti  
affetti da malattie infettive: 65%;

 lavanderie a secco e tintorie non industriali: 90%;
 officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole: 70%;
 gommisti e autocarrozzerie: 60%
 elettrauto: 70%;
 ricoveri attrezzi e mezzi agricoli, caseifici e cantine vinicole: 30%;
 falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 

80%;
 officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 80%;
 tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
 laboratori fotografici o eliografici: 85%;
 produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
 lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%;
 distributori carburante: 90%.

2. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti 
speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

3. L’applicazione delle percentuali di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a 
condizione che il produttore dimostri l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità 
alla normativa vigente. A tal fine il soggetto passivo dovrà:
a) Indicare  nella  dichiarazione originaria  o di  variazione le  superfici  di  formazione dei 

rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice  
CER;

b) Comunicare  entro  il  31  gennaio  dell’anno  successivo  a  quello  di  riferimento  i 
quantitativi  di  rifiuti  prodotti  nell’anno,  distinti  per  codice  CER,  allegando  la 
documentazione  attestante  lo  smaltimento  presso  imprese  abilitate  nelle  forme  di 
legge.

Art. 8 -  Riduzioni tariffarie 
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1. In caso di aree territoriali interessate da un servizio di raccolta rifiuti a natura stradale 
(capillarizzata/potenziata), il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota 
variabile  della  tariffa,  nei  casi  in  cui  la  distanza  del  più  vicino  punto  di  conferimento  
disposto a cura del Gestore superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze 
i  percorsi  su proprietà privata.  In  caso di  aree territoriali  interessate  da un servizio di  
raccolta rifiuti  a natura domiciliare per tutti  i  casi  di  strade pubbliche o private ad uso 
pubblico non accessibili da parte dei mezzi normalmente in uso, il tributo è ridotto al 40%, 
sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui la distanza dal  
punto di conferimento più vicino superi i 200 metri (misurabili sulla viabilità pubblica).

2. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per 
imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò 
abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di 
danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della 
tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

3.  A  favore  delle  utenze  domestiche  che  dichiarano  di  provvedere  al  compostaggio 
domestico  è concessa una riduzione pari al  20% sia per la quota fissa sia per la quota 
variabile della tariffa.

4.  Per  i  locali  e  le  aree  delle  utenze  non  domestiche,  adibiti  ad  attività  stagionali  e 
periodiche  e,  pertanto,  occupati  o  detenuti  in  modo  non  continuativo  ma  ricorrente 
risultante  dal  provvedimento  rilasciato  dai  competenti  organi  per  l’esercizio  dell’attività 
(licenza o autorizzazione), è prevista l’applicazione di una riduzione pari al 30% sia sulla 
parte fissa che sulla parte variabile.

5. Per i locali delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in  
modo non continuativo ma ricorrente  o per le quali non è possibile disattivare la fornitura  
dei servizi a rete è prevista l'applicazione di una riduzione pari al 30% sia sulla parte fissa 
che sulla parte variabile della tariffa.

6. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei  
mesi all’anno, all’estero è prevista l’applicazione di una riduzione pari  al 30% sia sulla 
parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.

7.  Nei  confronti  degli  agricoltori  occupanti  la  parte  abitativa  della  costruzione  rurale 
(compresi i locali eventualmente adibiti ad attività agrituristiche) purchè siano in possesso 
di partiva IVA agricola ed a condizione che l’abitazione sia abbinata a concimaia attiva è 
prevista l’applicazione di una riduzione pari al  30% sia sulla parte fissa che sulla parte 
variabile della tariffa. 

8. Le condizioni previste ai commi 1,3,4,5,6 e 7 dovranno essere evidenziate in sede di  
dichiarazione iniziale  di cui all’art. 14 o comunicate successivamente su apposito modello  
predisposto  dal  Comune.  Le  richieste  di  riduzioni  tariffarie  previste  nei  commi  1  e  3 
presentate  ai  fini  della  tassa  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  di  cui  al  
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D.Lgs.507/1993  conservano  validità  anche  ai  fini  dell’entrata  disciplinata  dal  presente 
regolamento se permangono le condizioni di fruizione.

9. Per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alla 
quantità di rifiuti urbani od assimilati, che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal 
soggetto  che  effettua  l’attività  di  recupero,  comprova  di  avere  avviato  al  recupero 
medesimo. A questo proposito è stabilito che:
a) la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 30% del tributo, è calcolata 

sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di 
produzione per la specifica categoria;

b) nel calcolo dei quantitativi presi in considerazione per la determinazione della riduzione 
sono esclusi  i  rifiuti  conferiti  al  servizio pubblico,  i  rifiuti  speciali  non assimilati  agli 
urbani, i rifiuti avviati allo smaltimento ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari;

c) gli  interessati  sono tenuti  a produrre entro il  31 gennaio dell’anno successivo,  una 
dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune attestante la quantità totale 
dei rifiuti prodotti nell’unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell’anno 
precedente, nonchè l’indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti;

d) la riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o la 
compensazione all’atto dei successivi pagamenti;

e) su  richiesta  del  Comune,  il  produttore  che  ha  beneficiato  della  riduzione  deve 
presentare  documentazione  attestante  l’attività  svolta  dal  soggetto  incaricato  del 
recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e 
scarico).

Art. 9 – Ulteriori Esenzioni e Riduzioni 

1. In applicazione al comma 1 lettera d), dell’art. 5 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 sono 
stabilite le seguenti ulteriori esenzioni e riduzioni:

a) esenzione totale  per gli  immobili  comunali  ad uso istituzionale, per i  locali  delle 
istituzioni  scolastiche  alle  cui  spese  di  funzionamento  provvede  per  legge  il  
Comune, ad ogni altro immobile comunale che non risulti locato o dato in gestione;

b) esenzione  totale  limitatamente  alle  abitazioni  occupate  da  persone  assistite  in 
modo  permanente  dal  Comune  e  in  disagiate  condizioni  socio-economiche 
attestate dal Servizio Sociale Integrato dell’Unione Comuni Pianura Reggiana;

c) possono  fruire  della  riduzione del  50% sia per  la  quota  fissa  che per  la  quota 
variabile   della  tariffa  prevista  le  famiglie  composte  da  uno  o  più  componenti  
pensionati di età superiore ai 65 anni (anni compiuti entro la data del 1° gennaio di 
ogni anno) con reddito NON superiore:

- a Euro 10.560,51 lordi annui per un unico componente;
- per ogni componente oltre il primo si aggiungono Euro 8.580,41 lordi annui.

          
d) possono  fruire  della  riduzione  del  4% sia  per  la  quota  fissa  che  per  la  quota 

variabile della tariffa prevista per la classe di appartenenza le ditte esercenti attività 
industriale e/o artigianale certificate ISO e EMAS. Tali  ditte dovranno dichiarasi, 
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entro il 31 gennaio di ogni anno, in tali condizioni che sarà verificata su sito ufficiale 
www.sincert.it.

2.  L’esenzione di  cui  ai  punti  a)  e b) è concessa d’ufficio  su segnalazione dei  servizi  
comunali competenti.

3. La riduzione di cui al punto c) è concessa annualmente su domanda dell’interessato 
presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento su appositi moduli predisposti dal 
Comune ed a condizione che dimostri di averne diritto.

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni 

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze 
domestiche che non domestiche,  su base annua,  può superare la soglia del  70% del  
tributo dovuto.

Art. 11 – Categorie di utenza 

1. Il  tributo comunale sui rifiuti  prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n.  158, la 
suddivisione dell’utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

a)    Per utenza domestica , le superfici adibite a civile abitazione;

b)    Per utenza non domestica  ,  le  restanti  superfici,  tra  cui  le  comunità,  le  attività  
agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le 
attività produttive di beni e servizi. 

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli  
occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari  
che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune riferita al 1 
gennaio dell’anno in corso. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti 
può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico,  
solo nei seguenti casi:
 documentata  e  stabile  permanenza  di  uno  o  più  componenti  all’estero,  in  case  di 

riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero.
 attività di studio o lavoro per periodi superiori a 6 mesi, debitamente documentati, ove 

si dimostri che il soggetto non è in condizione di fare ritorno quotidianamente al luogo 
di residenza.

Non  rilevano,  invece,  i  meri  ricoveri  ospedalieri,  i  soggiorni  in  centri  comportanti  il 
giornaliero 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 
anagrafico,  questi  devono  essere  conteggiati  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. 
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b)  domestiche  non  residenti;  le  utenze  domestiche  non  residenti  sono  occupate  da 
persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è  
prevista  l’applicazione  dello  schema  tariffario  determinato  per  le  utenze  domestiche 
residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi.  
Anche nel  caso in cui  l'utenza domestica non residente sia costituita  da un'abitazione 
tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti  
viene  presunto  in  due  unità.  Il  numero  degli  occupanti  può  essere  diversamente 
determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o 
accertamenti.

3.  La  classificazione  dei  locali  e  delle  aree  in  relazione  alla  destinazione  d’uso,  e 
conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base 
dei criteri previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali  
e della tipologia di rifiuto prodotto.  Le attività non comprese in una specifica categoria 
sono associate alla categoria di  attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo  
della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre 
rifiuti.

4. Nel caso di più attività svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali  
non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, la 
tariffa si applica con riferimento all’attività prevalente.

Art. 12 - Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa  è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di  rifiuti  prodotti  per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri  
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura 
tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti  
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo 
riguardo  alle  componenti  di  costo  dal  D.P.R.  27  aprile  1999,  n.  158,  ovvero  devono 
garantire  l’integrale  copertura  dei  costi  risultanti  dal  Piano  Finanziario  del  servizio  di  
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dall'autorità  d’ambito  competente,  dei  costi  amministrativi  dell’accertamento,  della 
riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo  
non versate. 

4. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158. 

5.  In  caso di  mancata approvazione delle tariffe  del  tributo per l’anno successivo,  nei 
termini di cui al comma 3, si intendono prorogate la tariffe in vigore.
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Art. 13 – Riscossione

1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente, ai sensi dell’articolo 14, comma 
35,  del  D.L.  6  dicembre 2011,  n.  201,  mediante  il  modello  F24 o l’apposito  bollettino  
postale, che sarà inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.

2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive della maggiorazione per i 
servizi indivisibili e 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:
a) 30 aprile:  è  liquidato  l’eventuale  saldo,  positivo o negativo,  dell’anno precedente  e 

l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno; 
b) 31 ottobre: è liquidato l’acconto relativo al periodo luglio – dicembre.

3. Per il solo anno 2013, in virtù di quanto disposto con il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, il  
tributo è liquidato con le seguenti scadenze:
a) 10 agosto: è liquidato l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno, nella misura del  

50% dell’importo  complessivo fatturato  nel  2012 in  applicazione della  TARSU e di 
competenza dello stesso anno;

b) 11 novembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo luglio- dicembre, il conguaglio 
Tares e la maggiorazione standard dovuta allo Stato.

4. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe  
dell’anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio  
nella prima rata utile.

5. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro su base annua.

Art. 14 – Dichiarazione

1. I  soggetti  individuati  all’articolo 4 sono tenuti  a presentare apposita dichiarazione al  
Comune, 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 deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in 
cui:
a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al 
tributo;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree 
precedentemente dichiarate.
All’atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell’avvenuta 
presentazione  che,  nel  caso  di  spedizione,  si  considera  presentata  nel  giorno  di  
spedizione  indicato  dal  timbro  postale  o,  se  inviata  tramite  fax,  nel  giorno  del  suo 
ricevimento.  La  dichiarazione  può  essere  inviata  anche  tramite  posta  elettronica 
certificata.

2. La dichiarazione produce effetti  dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà 
ritenuta  valida  anche  per  gli  anni  successivi  qualora  non  mutino  i  presupposti  e  gli  
elementi necessari al calcolo del tributo. 
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3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia 
cessata  alla  data  di  presentazione,  salvo  che  il  contribuente  dimostri  con  idonea 
documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di 
superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere  
dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e 
documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in 
mancanza, dalla data di presentazione della dichiarazione o comunicazione. Le riduzioni  
del  tributo  e le  esclusioni  di  superfici  decadono alla  data  in  cui  ne  vengano meno le 
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione di cessazione.

5. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 la dichiarazione dovrà  
essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione 
del presente regolamento.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1.  Per  il  servizio  di  gestione dei  rifiuti  assimilati  prodotti  da  soggetti  che occupano  o  
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di 
uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a 
tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 
giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la  
tariffa annuale del tributo.

3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e 
per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale  
del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da  
effettuarsi  con  le  modalità  e  nei  termini  previsti  per  il  canone  per  l’occupazione 
temporanea di spazi ed aree pubbliche.   

5. Al tributo giornaliero sui rifiuti si applica la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili,  
determinato secondo il criterio di cui al terzo comma.

Art. 16 – Tributo sui servizi indivisibili del Comune

1. Alla tariffa determinata in base alle precedenti disposizioni regolamentari si applica una 
maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi  
indivisibili del Comune.

2.  Le  riduzione  e  le  agevolazioni  previste  negli  artt.  8  e  9  si  applicano  anche  alla 
maggiorazione 0,30 sui servizi indivisibili del Comune.
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3.  La  determinazione  della  maggiorazione  di  cui  al  comma  precedente  è  effettuata 
contestualmente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti.

Art. 17 – Rimborsi e compensazione

1.  La cessazione dà diritto  al  rimborso della tariffa  a decorrere dalla data nella quale 
questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si 
prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell’interessato di  
provare l’insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute,  
entro  il  termine  di  5  anni  dal  giorno  del  pagamento  ovvero  da  quello  in  cui  è  stato 
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

3.  Il  Comune provvede  ad effettuare  il  rimborso entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  
presentazione  dell’istanza  di  rimborso.  Sulle  somme  da  rimborsare  è  corrisposto 
l’interesse pari  al  tasso legale (art.  23 Regolamento  Generale  delle  Entrate  Tributarie 
Comunali),  calcolato  con  maturazione  giorno  per  giorno  e  decorrenza  dalla  data  di 
pagamento.

4.  Le  somme da  rimborsare  possono,  su  richiesta  del  contribuente  da  comunicare  al 
comune  entro  30  giorni  dalla  notificazione  del  provvedimento  di  rimborso,  essere 
compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo  
comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, 
l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

Art. 18 – Attività di controllo e sanzioni

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 
e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono  
attribuiti tutti  i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso  
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in  
giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal gestore. 

3.  Ai  fini  della  verifica  del  corretto  assolvimento  degli  obblighi  tributari,  il  funzionario 
responsabile  può  inviare  questionari  al  contribuente,  richiedere  dati  e  notizie  a  uffici 
pubblici  ovvero a enti  di  gestione di  servizi  pubblici,  in esenzione da spese e diritti,  e 
disporre  l'accesso  ai  locali  ed  aree  assoggettabili  a  tributo,  mediante  personale 
debitamente  autorizzato  e  con  preavviso  di  almeno  sette  giorni.  In  caso  di  mancata 
collaborazione  del  contribuente  od  altro  impedimento  alla  diretta  rilevazione, 
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 
del codice civile.
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4.  In  caso  di  mancato  versamento  di  una  o  più  rate  alle  date  stabilite  dal  presente 
regolamento,  il  Comune  provvede  a  notificare  al  contribuente,  anche  a  mezzo  posta 
raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la  
data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni  
per  effettuare  il  versamento.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  sarà  notificato  atto  di 
accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della 
sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per 
cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per 
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, 
entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 
100 a euro 500.

8. Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6  sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la  
proposizione del  ricorso, interviene acquiescenza del  contribuente,  con pagamento del 
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli  
interessi  moratori  pari  al  tasso  legale  (art.  23  Regolamento  Generale  delle  Entrate  
Tributarie Comunali). Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

10. Nell'attività di recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà  
luogo  ad  emissione  di  avviso  quando  l'importo  dello  stesso  per  tributo,  sanzione  ed 
interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una 
ripetuta  violazione  degli  obblighi  di  versamento;  in  tale  ipotesi,  non  si  dà  luogo  ad 
emissione di avviso quando l’importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, 
sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 19 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea 
situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme 
risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la 
sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione 
del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente 
dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è  
subordinato  alla  presentazione  di  idonea  garanzia  mediante  polizza  fideiussoria  o 
fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale 
vigente  alla  data  di  presentazione  dell’istanza.  Il  provvedimento  di  rateizzazione  o  di 
sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
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3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della 
scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla  
sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di  
verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere 
allegata un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente  
dichiara il  saldo dell’ultimo estratto conto disponibile e di  quello riferito al  31 dicembre 
dell’anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito. 

4. In caso di mancato pagamento di una rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 

un'unica soluzione;
c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 20 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973  
o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

2.  Ai  sensi  dell’art.3,  comma 10  del  D.L.  n.  16/2012  non  si  procede  alla  riscossione 
coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non 
sia superiore all’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il  
credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2013.
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Firmati all’originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  STORCHI DINO F.to ROSARIO NAPOLEONE
(Firmato Digitalmente)  (Firmato Digitalmente)
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