
  

COMUNE DI ALBINEA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Rossi Fabio A Marmiroli Giovanni P

P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  30   del  27-03-2017

ORIGINALE

Annovi Alessandro P Peria Roberto P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 18:30, in Albinea,
nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il Consiglio in Prima convocazione e in
seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, per trattare gli
argomenti posti all’ordine del giorno.
Sono presenti i signori:

Ibattici Roberta

Srebernic Simone P Grasselli Luca P

P Ferrari Giulia

Benassi Andrea P

P

Presenti n.  12 Assenti n.   1.

Assessori esterni:

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLIMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" NELLA PARTE
RELATIVA ALLA TARI  TASSA SUI RIFIUTI

Nasi Mauro P

Giberti Nico

Menozzi Daniele

Caprari Simone P

P Ganapini Davide

Rossi Mirella P

P

Assume la presidenza Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Schiena.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Consiglieri:
Srebernic Simone
Benassi Andrea
Marmiroli Giovanni

P Cosseddu Noemi



  

COMUNE DI ALBINEA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

l’art. 52, D.lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare;
la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive integrazioni e modificazioni, che
istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale - IUC;
la propria precedente delibera n. 49 del 28.7.2014, con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, denominata IUC,
successivamente modificato con delibere consiliari n. 64 in data 8.9.2014, n. 38 del
25.5.2015, n. 7 dell’1/2/2016, n. 18 del 14/3/2016 e n. 15 del 20/2/2017;

RITENUTO di modificare il regolamento in oggetto, ed in particolare l’art. 34, riguardante le
riduzioni e le esenzioni previste per la tassa rifiuti, al fine di introdurre un sistema di
premialità per il conferimento dei rifiuti domestici presso i centri di raccolta dell’Ente, nella
considerazione che è interesse di questa Amministrazione attivare percorsi sperimentali tesi
ad incentivare la raccolta ed il corretto conferimento di rifiuti premiando, limitatamente alle
sole utenze domestiche, il comportamento virtuoso dei cittadini particolarmente sensibili che
praticano la raccolta differenziata e che conferiscono particolari tipologie di rifiuti differenziati
presso i centri di raccolta, attraverso il riconoscimento di una riduzione dell’importo
complessivo della TARI, con il fini, altresì, di contribuire alla prevenzione ed alla riduzione dei
fenomeni di abbandono dei rifiuti in luoghi non idonei;

VALUTATO, pertanto, attraverso l’inserimento del comma 13, all’articolo 34 del regolamento
in esame, di stabilire incentivi con la formula dello sconto per le utenze domestiche che
attuano il conferimento di particolari rifiuti presso i centri di raccolta dell’Ente, stabilendo a tal
fine criteri relativi a:

modalità di riconoscimento del contribuente che conferisce il rifiuti presso il centro di1.
raccolta;
modalità di registrazione degli accessi al centro di raccolta  e dei relativi punteggi,2.
definizione delle categorie di materiali che partecipano al sistema di premialità;3.
punteggi attribuibili ad ogni categoria di materiale e corrispondenti valori di sconto,4.
espressi in euro (€), necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai
contribuenti;

RITENUTO CHE:

quanto al precedente punto1): a) l’esito delle verifiche espletate da Iren Ambiente s.p.a.
di concerto con l’ufficio ambiente dell’Ente rispetto alle attrezzature informatizzate di
misura dei rifiuti conferiti, già in uso presso i centri di raccolta presenti sul territorio
comunale, hanno evidenziato che le stesse sono facilmente adeguabili al nuovo sistema
di riconoscimento dell’utente che conferisce il rifiuto e al sistema di registrazione degli
accessi e dei relativi punteggi; b) l’adeguamento necessario non comporta oneri diretti a
carico del Comune, essendo la relativa spesa ricompresa nell’ambito del piano finanziario
per la definizione delle tariffe TARI; c) è intenzione dell’Amministrazione comunale di
attivare al più presto il sistema di conferimento a sconto;



quanto al precedente punto 2), il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera
sanitaria del soggetto passivo TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene
attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;  il sistema informatizzato
registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla
debenza TARI dell’anno d’imposta successivo a quello di conferimento;

quanto al precedente punto 3), tra i materiali conferiti al centro di raccolta da
contabilizzarsi ai fini della “premialità” sono ricompresi:

RAEE 3 Tv, monitor (monitor/televisore)a.
RAEE 4 Piccoli elettrodomestici (cellulare/caricabatteria/calcolatriceb.
tascabile/spazzolino elettrico/taglia
Capelli/rasoi/sveglie/phon/frullatori/macinacaffè/personal computer senza
schermo/stampante/videocamera/fax domestico);
RAEE 5 fonti luminose (lampadine/neon corto e lungo);c.
Olio vegetale (oli di frittura);d.
Olio minerale (olio motore autoveicoli);e.
Accumulatori (batterie auto/batterie motociclo);f.

quanto al precedente punto 4), si dispone quanto indicato nella seguente tabella:

Tipologia materiali Descrizione esemplificativa Unita di
misura

Punteggio Valore
in €

RAEE 3 Tv, monitor Monitor/televisore numero 300 0,75

RAEE 4 Piccoli
elettrodomestici

Cellulare/caricabatteria/calcolatrice
tascabile/spazzolino elettrico/taglia
capelli/rasoi/sveglie/phon/frullatori/
macinacaffè/personal computer senza
schermo/stampante/videocamera/fax
domestico

numero 200 0,50

RAEE 5 fonti luminose Lampadine/neon corto e lungo numero 100 0,25
Olio vegetale (oli di
frittura)

litri 200 0,50

Olio minerale (olio
motore autoveicoli)

litri 200 0,50

Accumulatori Batterie auto/batterie motociclo numero 200 0,50

EVIDENZIATO che i Comuni, con delibera consiliare adottata ai sensi dell’art. 52, D.lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione,
provvedono a: “…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”;

RICORDATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti, devono essere inviati esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, c.
3, D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360: l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

EVIDENZIATO che la scadenza del 31 dicembre per l'approvazione di aliquote e detrazioni,
nonché delle variazioni regolamentari, per l'anno d'imposta 2017, è stata prorogata al 31
marzo 2017 per effetto dell’art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , che ha posticipato a
tale data il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 degli enti locali; di



riflesso, anche il termine del 31 gennaio per trasmettere al Ministero delle Finanze le delibere
regolamentari e tariffarie per l'esercizio 2017 (30 giorni dalla data di scadenza del termine per
l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. n. 201/2011,
convertito in legge n. 214/2012), per il 2017 è posticipato al 30 aprile;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore del conto (verbale n. 8 del 20.3.2017), ai sensi
dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRECISATO che il presente atto deliberativo è stato comunicato alla Commissione
comunale consiliare “Statuti e Regolamenti”, in data 21.3.2017;

RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza, al fine di una tempestiva applicazione
della norma regolamentare modificata con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
del presente atto, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;

UDITI gli interventi del Sindaco Nico Giberti, della Responsabile dell’Area Finanziaria –
Tributi Dott.ssa Cristina Montanari, dei Consiglieri: Luca Grasselli del gruppo “L’Altra Albinea
– Sinistra Unita”, Roberta Ibattici del gruppo “Uniti per Albinea”, dell’Assessore esterno
Mauro Nasi e dei Consiglieri: Roberto Peria del gruppo “MoVimento 5 stelle – Albinea” e
Giovanni Marimiroli del gruppo “Centrodestra Albinea”;

DATO ATTO CHE tutti gli interventi sono riportati sul sito dell’Ente e conservati in apposito
cd;

CON voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti:n. 12
Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n. 0
Voti di astensione: n. 2 (Roberto Peria del gruppo “Movimento 5 stelle – Albinea” e Luca

Grasselli del gruppo “L’Altra Albinea – Sinistra Unita”)

DELIBERA

1. di modificare l’art. 34 “Riduzioni ed esenzioni” del vigente Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale, nella parte in cui si disciplina la TARI, introducendo il
seguente comma 13:
“Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i centri di
raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze,
sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:
• il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo
TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del
numero di pezzi conferiti;
• il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di
ottenere una riduzione sulla debenza TARI dell’anno d’imposta successivo a quello di
conferimento;
• i materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono:

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE), solo se1.
completi di tutti i loro componenti:

RAEE 3, per esempio: Tv, monitora.
RAEE 4, per esempio: piccoli elettrodomesticib.



RAEE 5, per esempio: fonti luminose (lampadine, tubi al neon)c.
Altri materiali:2.

Olio vegetale (oli di frittura)a.
Olio minerale (olio motore autoveicoli)b.
Accumulatori (batteria al piombo per autoveicoli e motocicli, ma non pilec.
comuni)

Il punteggio attribuibile ad ogni categoria ed i corrispondenti valori di riduzione espressi in
euro (€), necessari per la determinazione delle riduzioni previste, sono di seguito riportati:

Tipologia materiali Descrizione esemplificativa Unita di
misura

Punteggio Valore
in €

RAEE 3 Tv, monitor Monitor/televisore numero 300 0,75

RAEE 4 Piccoli
elettrodomestici

Cellulare/caricabatteria/calcolatrice
tascabile/spazzolino elettrico/taglia
capelli/rasoi/sveglie/phon/frullatori/
macinacaffè/personal computer senza
schermo/stampante/videocamera/fax
domestico

numero 200 0,50

RAEE 5 fonti luminose Lampadine/neon corto e lungo numero 100 0,25
Olio vegetale (oli di
frittura)

litri 200 0,50

Olio minerale (olio
motore autoveicoli)

litri 200 0,50

Accumulatori Batterie auto/batterie motociclo numero 200 0,50

Il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte
variabile della tariffa.
Le riduzioni spettano per anno d’imposta e non sono trasferibili su altri periodi d’imposta.
La riduzione è riconosciuta sul dovuto del periodo d’imposta successivo.”.

Inoltre con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti:n. 12
Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n. 0
Voti di astensione: n. 2 (Roberto Peria del gruppo “Movimento 5 stelle – Albinea e Luca

Grasselli del gruppo “L’Altra Albinea – Sinistra Unita”)

DELIBERA

di dichiarare, con successiva e separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale
Sig. Nico Giberti Dott.ssa Michela Schiena

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)


