COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova
N. 2

R.D.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI.
L’anno duemiladiciotto
comunale.

il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 19:00 nella sede

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale
vennero oggi convocati a seduta ORDINARIA di 1^ Convocazione i componenti di questo
Consiglio Comunale:
All’appello risultano:
PRESENTI ASSENTI
1)
2)
3)
4)
5)

GABRIELLA FELCHILCHER
GINO PASINI
FRANCESCA RAGGI
PATRIZIA PERRICONE
GIUSEPPE VIRARDI

X
X
X
X
X

6) ANDREA CASTELLETTI
7) EMANUELA MACCARINELLI
8) ALESSANDRO POZZATO
9) GERMANO BIGNOTTI
10) FRANCO BENEDETTI
11) MARIANGELA MUTTI

X
X
X
X
-X

TOTALI

10

X
1

Con l’intervento del Segretario comunale, Paolo Avv. COPPOLA;
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Sig.ra Gabriella FELCHILCHER, nella
sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.

Il Sindaco – Presidente da lettura del punto 2) dell’o.d.g.
Il Sindaco introduce brevemente il punto ed invita il dott. Massimo Zanichelli di Mantova
Ambiente S.r.l. a relazionare il consiglio;
Il dott. Zanichelli precisa che questo regolamento va a sostituire il vecchio regolamento alla luce di
diverse modifiche normative intervenute, sottolineando come uniche novità sono rappresentate da
ulteriori fattispecie di riduzione ed agevolazioni, nonché specificazione di nuove tipologie di
utenze.
Il Sindaco, constatata l’assenza di interventi mette pertanto in votazione il regolamento che viene
approvato dal consiglio;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Fatti propri l’illustrazione e gli interventi succeduti;
RICHIAMATO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti ….. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre
il termine di approvazione del bilancio di previsione..”
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data
fissata da orme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6.12.2017 è stato differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.
VISTO in particolare l’art. 1, comma 682 lettera a), della L. n° 147/2013, nel quale si stabilisce
che,. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per
quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle
riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì
della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5)
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;

Vista l’allegata proposta di Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della
Tari, composto da n. 37 Articoli oltre gli allegati dal n.1 al n. 6 e le linee guida per adeguamento dei
coefficienti di cui al DPR 158/99;
Evidenziato che detto regolamento entra in vigore dal 01.01.2018 ed abroga tutte le norme
regolamentari precedentemente approvate con deliberazione CC n. 15 del 28/04/2014 e modificato
con delibera CC n.11 del 27/04/2015;
Ritenuta la nuova proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs
267/2000 e allegati alla presente deliberazione;
Con votazione favorevole n°8 (otto), astenuti n°2 (Bignotti e Mutti); legalmente presenti e votanti
n°10 consiglieri;
DELIBERA
1. Di approvare il Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della
Tari, composto da n. 37 articoli oltre dagli allegati dal n.1 al n. 6 e le linee guida per
adeguamento dei coefficienti di cui al DPR 158/99
2. Di dare atto che il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito del comune di Solferino
per 15 giorni consecutivi (www.comune.solferino.mn.it) e nella sezione Amministrazione
Trasparente;
3. Di dare altresì atto che il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2018 ed abroga
tutte le norme regolamentari precedentemente approvate con deliberazione CC n. 15 del
28/04/2014 e modificato con delibera CC n.11 del 27/04/2015;
4. Di dichiarare il presente atto, a seguito di votazione con voti favorevoli n°8, astenuti n°2
(Bignotti e Mutti), immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4
del T.U. n.267/2000.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Gabriella Felchilcher

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola

=======================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il
giorno 23.02.2018 all’albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
lì 23.02.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola
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Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000.
lì …………..…

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Paolo Coppola

Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Paolo Coppola
=======================================================================

