Deliberazione N. 34
Data 20/12/2017

ORIGINALE

COMUNE DI BORETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. P.IVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di 1ª convocazione - seduta pubblica
Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI
L'anno duemiladiciassette , addì venti del mese di dicembre alle ore 19.00 in Boretto, nella sala delle adunanze consiliari, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del
Consiglio Comunale.
Sono presenti alla discussione del presente punto:
Presenti

Assenti

1

GAZZA MASSIMO

Sindaco

X

2

BENASSI MATTEO

Consigliere

X

3

CODELUPI ANDREA

Consigliere

X

4

MANOTTI MANUEL

Consigliere

X

5

SAVINI SILVIA

Consigliere

X

6

CODELUPPI MAURO

Consigliere

X

7

PISCIUNERI GIULIA

Consigliere

X

8

BOLSI BEATRICE

Consigliere

9

SAVINI PATRIZIA

Consigliere

X

10

SARACCA SILVIA

Consigliere

X

11

GALAVERNA MONICA

Consigliere

X

12

ABBATI GLORIA

Consigliere

X

13

MORI NADIA

Consigliere

X

X

9

4

Partecipano alla seduta gli assessori esterni : BIA GIORGIA, FARRI WILMER
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig.GAZZA MASSIMO nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.
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Dato atto che tutti i punti all’odg collegati all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 , dal n° 1 al n°
8, sono stati discussi unitariamente e votati singolarmente, come da registrazione agli atti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;
VISTO che l'Amministrazione Comunale, in fase di approvazione dei nuovi regolamenti, ha deciso di
approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole
possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo
scenario di tributi comunali;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con
deliberazione del C.C. n.23 del 08/09/2014 e da ultimo modificato con proprio atto n. 32 del 19/12/2016 ;
RICHIAMATO il collegato ambientale, L. 221/2015 art. 37 comma 1, che introduce il comma 19 bis all'art.
208 del D.Lgs n. 152/2006 nel quale si prevede una riduzione sia per il compostaggio domestico che per i
residui costituiti da sostanze non pericolose prodotte nell'ambito di attività agricole e vivaistiche;
VISTO l'art. 10, comma 3, del Regolamento Comunale per la TARI vigente, il quale già prevede una
riduzione sulla quota variabile in misura del 20% per le utenze domestiche che dichiarano di provvedere al
compostaggio domestico;
DATO ATTO che si rende necessario integrare il Regolamento TARI inserendo, all'art. 10 “Riduzioni ed
esenzioni”, il comma 3-bis:
3-bis. Alla tariffa non domestica dovuta dalle attività agricole e vivaistiche che effettuano il
compostaggio aerobico individuale, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, si
applica una riduzione della quota variabile nella misura del 20%.
Per beneficiare della riduzione, il contribuente è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione
al Comune di Boretto che potrà verificare l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. La
riduzione si applica a decorrere dalla data della presentazione della dichiarazione. Per gli anni
successivi la dichiarazione di rinnovo dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nel mese di
gennaio.
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
UDITA l’introduzione del sindaco-Presidente il quale cede poi la parola al ragioniere -capo, presente in aula
che relaziona sul contenuto della proposta in oggetto;
ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei conti espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett b), punto 7
del T.U.E.L., espresso come da specifico verbale disponibile agli atti di ufficio;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dal
D.L.174/2012, dal Responsabile del Servizio Programmazione e controllo in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge da n° 9 (nove) consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
1) DI INTEGRARE il Regolamento per l’applicazione della TARI, introducendo il comma 3-bis dell’art.
10 “Riduzioni ed esenzioni”– come sopra riportato.
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2) DI APPROVARE il regolamento in parola nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della medesima (allegato. A).
3) DI STABILIRE che le suddette modifiche decorrono dal 01/01/2018.
4) DI DARE ATTO che deve intendersi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto
stabilito dal presente atto.
5) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPC, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il
Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di
interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto mediante invio telematico della medesima
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma
688 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 4, comma 12-quareter. D.L. 24 aprile 2014, n.
66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
7) DI INCARICARE il competente responsabile del servizio ad effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs 14/03/2013 n° 33.

8) DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza – Funzionario
Responsabile dell’Ufficio Unico dei Tributi dell’Unione “Bassa Reggiana”.
9) DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato
pubblicato in data odierna all'Albo on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
( Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00)
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.)
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