
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 N. 41 del 26/11/2021   
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 18 COMMA 9 DEL 

REGOLAMENTO  SULLA TASSA SUI RIFIUTI TARI APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE DI CC N. 26 DEL 29/06/2021 

 
L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 20:30 in 
videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo 

Statuto e dal vigente Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio 
Comunale, si è riunito  in adunanza di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti 

 

Cognome e Nome Presente Assente  

FANTINI MAURO X  

TERNELLI MAURO X  

PIACENTINI LUCA X  

GIBERTI CRISTIAN X  

BABELI CHIARA X  

FARINA AUGUSTO X  

MARCHETTI GIULIANA X  

MACCHIONI DANTE  X 

TONI MARIA GRAZIA X  

BONILAURI ENNIO X  

BENASSI GIANCARLO X  

PUGNAGHI MATTEO X  

VERATTI BRUNO X  

 

Presenti:12      Assenti: 1 
 

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale. 
 
In qualità di SINDACO, il Sig. Fantini Mauro assume la presidenza e, constatata 

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i 
Consiglieri, sigg.: FARINA AUGUSTO, TONI MARIA GRAZIA E VERATTI BRUNO 

ed invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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N. 41 del 26/11/2021 

(Proposta n.  46 ) 
 

 
Oggetto: INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 18 COMMA 9 DEL 

REGOLAMENTO  SULLA TASSA SUI RIFIUTI TARI APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE DI CC N. 26 DEL 29/06/2021 

 

Il Sindaco spiega che con questo atto andiamo a modificare il Regolamento sulla 
tassa rifiuti Tari, approvato nella seduta del 29.06.2021, in quanto per mero 

errore materiale non è stata riportata la data per le agevolazioni tariffare.  
 
Il Consigliere Bonilauri, a nome dal suo gruppo, dichiara di essere favorevole a 

tale modifica trattandosi di un semplice errore materiale. 
  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI), approvato con propria deliberazione di n.  26, DEL    29/06/2021 , 

adottato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.; 
 
VISTO L’ART. 18 COMMA 9  del suddetto regolamento   teste’ recita :   

 
“ART. 18.  AGEVOLAZIONI 

 
9. Per le utenze non domestiche vengono concesse le seguenti agevolazioni 

da applicarsi sulla tariffa: 

 

 A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per 

composizione merceologica possibile di recupero e per i quali l’Ente 
Gestore abbia attivato nuove forme di recupero, anche senza utili 
diretti, in grado di sottrarli al conferimento presso gli impianti di 

smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, è accordata una 
riduzione della tariffa pari al 10% della quota variabile a condizione 

che il Titolare dell’attività dimostri di avere dato luogo a tutti quegli 
interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la 
frazione recuperabile e che sia dimostrabile l’incidenza di questa 

ultima, per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva. 
 

 Nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere 
autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al 
conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi 

dall’Ente gestore del pubblico servizio per almeno il 50% della 
produzione determinata mediante il coefficiente di produttività 

specifico (KD), è accordata una riduzione del 30% sulla quota 
variabile della tariffa.” 
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CONSIDERATO CHE, per errore di trascrizione in fase di predisposizione del 

suddetto Regolamento non e’ stato indicato una data entro la quale 
presentare richiesta di agevolazione per avvio al recupero ; 

 

RITENUTO necessario e  opportuno integrare l’art. 18 comma 9  nel seguente 

modo :  

 
9.Per le utenze non domestiche vengono concesse le seguenti 

agevolazioni da applicarsi sulla tariffa: 
 

 A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per 

composizione merceologica possibile di recupero e per i quali l’Ente 
Gestore abbia attivato nuove forme di recupero, anche senza utili 

diretti, in grado di sottrarli al conferimento presso gli impianti di 
smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, è accordata una 
riduzione della tariffa pari al 10% della quota variabile a condizione 

che il Titolare dell’attività dimostri di avere dato luogo a tutti quegli 
interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la 

frazione recuperabile e che sia dimostrabile l’incidenza di questa 
ultima, per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva. 

 
 Nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere 

autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al 

conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi 
dall’Ente gestore del pubblico servizio per almeno il 50% della 
produzione determinata mediante il coefficiente di produttività 

specifico (KD), è accordata una riduzione del 30% sulla quota 
variabile della tariffa. 

Le riduzioni del tributo si applicano a consuntivo e sono subordinate alla 
presentazione di una comunicazione annuale , redatta su modello 
predisposto dal Comune da presentare , a pena di decadenza , entro il 20 

gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei 
rifiuti  

 
 Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento 
allegato, continuano 

ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio 

Comunale ai 
sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile 

Finanziario, ai sensi dell’art 49 del D.lgs. 267/2000, qui allegati; 
 

Acquisto altresì il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 
lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 
comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla 

L. 7 dicembre 2012, n. 213, qui allegato; 
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Con la seguente votazione: 
consiglieri presenti n. 12 

consiglieri votanti n. 12 
voti favorevoli n. 12 

voti contrari n.0 
astenuti n. 0 
 

DELIBERA 
 

 
1)di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

 
2) di approvare  l’integrazione all’art. 18 comma 9 del regolamento,  per la 

disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),  approvato con deliberazione di CC n. 26 
del 29/06/2021, cosi come di seguito  riportato :  

 

ART. 18.  AGEVOLAZIONI 

    

9.Per le utenze non domestiche vengono concesse le seguenti agevolazioni 
da applicarsi sulla tariffa: 

 

 A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per 
composizione merceologica possibile di recupero e per i quali l’Ente 

Gestore abbia attivato nuove forme di recupero, anche senza utili 
diretti, in grado di sottrarli al conferimento presso gli impianti di 
smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, è accordata una 

riduzione della tariffa pari al 10% della quota variabile a condizione 
che il Titolare dell’attività dimostri di avere dato luogo a tutti quegli 

interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la 
frazione recuperabile e che sia dimostrabile l’incidenza di questa 
ultima, per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva. 

 
 Nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere 

autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al 
conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi 
dall’Ente gestore del pubblico servizio per almeno il 50% della 

produzione determinata mediante il coefficiente di produttività 
specifico (KD), è accordata una riduzione del 30% sulla quota 
variabile della tariffa. 

Le riduzioni del tributo si applicano a consuntivo e sono subordinate alla 
presentazione di una comunicazione annuale , redatta su modello 

predisposto dal Comune da presentare , a pena di decadenza , entro il 20 
gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei 
rifiuti  

  
3) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione 
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dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 
 

Il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito, con la seguente 
votazione: 

 
consiglieri presenti n.12 
consiglieri votanti n. 12 

voti favorevoli n. 12 
voti contrari n. 0 

astenuti n. 0 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti 

di cui all’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
  
 



 

 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/11/2021 
 

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 
 

Il Sindaco 
   Mauro Fantini 

 

Atto firmato digitalmente 
 

 

Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Roberta Vitale 

 

Atto firmato digitalmente 
 

 


