
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 29/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  TARIFFA  RIFIUTI 
CORRISPETTIVA. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di  giugno alle ore 20:45 in Rubiera, nella 
sede  municipale  nella  sala  consiliare.  In  seguito  a  convocazione  da  parte  del  Presidente  del  
Consiglio,  diramata  nei  modi  e  nei  tempi  prescritti  dalle  disposizioni  vigenti,  si  è  riunito  il  
Consiglio comunale in modalità mista per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in 
seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE 
BONACINI LUCA 
ARDUINI MARIA LAURA 
RUOZI BARBARA 
LUSVARDI ELENA 
BARBIERI VERTER 
ROSSI ELENA 
COTTAFAVA GIULIANO 
PEDRONI FRANCO 
CASALINI MILENA 
SILINGARDI MASSIMO 
ZANI MAURO 
PRODI STEFANO 
IOTTI CARLO 
MANZINI CATIA 
CEPI ROSSANA 
ROSSI LUCA 

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente (da remoto)
Presente
Presente
Assente
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente (da remoto)
Presente 
Presente (da remoto)
Assente
Presente

Presenti N. 13 Assenti N. 4

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri: Cepi Rossana.

I  Consiglieri  Arduini  Laura,  Rossi  Elena,  Cottafava  Giuliano,  Prodi  Stefano  e  Manzini  Catia 
partecipano  alla  seduta  in  videoconferenza,  secondo  i  criteri  stabiliti  con  provvedimento  del 
Presidente del Consiglio prot. n. 6481 del 22.5.2020.

Assiste il Segretario generale del Comune dott. Amorini Caterina.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.
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Il  Presidente,  constatata  per appello nominale la  presenza del numero legale,  dichiara aperta  la 
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Rossi Luca, Zani Mauro, Iotti Carlo

Sono presenti  gli  Assessori  esterni  Sigg.:  Boni Rita,  Massari  Federico,  Murrone Gian Franco (da 
remoto), Albanese Chiara (entra alle ore 21.19)

E’ altresì presente la Dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del 2° Settore, Programmazione economica 
e partecipazioni.

Deliberazione n. 20 del   29/06/2021

Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  TARIFFA  RIFIUTI 
CORRISPETTIVA. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

 
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera a) ed f) del Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO  che  l’art.  52,  del  D.Lgs  446/97,  in  materia  di  potestà  regolamentare  dei 
comuni,  stabilisce 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”; 

 

RICHIAMATO  l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:
- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta 

municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa 
sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano 
la TARI;

- il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell’art.52 
del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l’applicazione della IUC, quindi anche la 
componente della TARI;

- il comma 691, secondo cui i Comuni  possono affidare la gestione dell'accertamento e della 
riscossione della TARI,  in  deroga  all'articolo  52  del  D.Lgs. n.  446/1997 e fino alla  
scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali,  alla  data  del  31  dicembre  2013, 
risultava affidato  il  servizio  di  gestione  dei   rifiuti o di accertamento e riscossione del  
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

- i commi da 656 a 660, in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni;
- il comma 702 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate 

prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
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PREMESSO CHE l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, 
con decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI:
•  il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
• il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, così 

come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;

 
PREMESSO CHE l’art 1, comma 668, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce 

che:  “I  comuni  che  hanno  realizzato  sistemi  di  misurazione  puntuale  della  quantità  di  rifiuti  
conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’art.52 del Decreto legislativo  
n.446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della  
TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il  
Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa  
corrispettiva  è  applicata  e  riscossa  dal  soggetto  affidatario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  
urbani.”

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare 20 aprile 2017  “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione  
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati  
dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un  
effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al  
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

DATO  ATTO  che  IREN  Ambiente  S.p.A,  con  sede  legale  in  Piacenza  (PC),  Strada 
Borgoforte n.22/a, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio 
comunale;

  DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 21 dicembre 2018 il 
Comune di Rubiera ha istituito con efficacia dal 1 gennaio 2019 la Tariffa corrispettiva puntuale, ai 
sensi  del  comma  668  dell’art.1  della  Legge  n.147/2013,  che  non  costituisce  entrata  di  natura 
tributaria, in luogo della Tassa sui rifiuti TARI ed ha approvato il Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione  della  Tariffa  Rifiuti  corrispettiva  in  sostituzione  della  componente  TARI  del 
precedente Regolamento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 29/07/2020 con cui sono 
state adottate  le ultime modifiche ed integrazioni al Regolamento di cui sopra;

PRESO ATTO che:
• la tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal  

soggetto gestore, non costituendo quindi un’entrata del comune;
• la commisurazione della tariffa si fonda sui criteri individuati dal DPR n.158/1999, pur con 

la possibilità di mutare i sistemi puntuali indicati dal D.M. 20 aprile 2017 più sopra citato;
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• la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata, sulla base di quanto stabilito dal D.M. del 2017 
sopra citato, procedendo alla sola “misurazione” della frazione del rifiuto indifferenziato 
conferito;  
RICHIAMATI:

• il D.Lgs n.116 del 3 settembre 2020 emanato per recepire nel nostro ordinamento le direttive 
comunitarie 2018/851 sui rifiuti e 2018/852 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;

• la  Nota  del  neonato MITE-  Ministero  della  Transizione ecologica-  del  12/04/2021che è 
intervenuta per fornire chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs n.116/2020;

• la  Nota   ANCI-IFEL  del  02/03/2021  che  fornisce  anch’essa  chiarimenti  sulle  novità 
applicative del D.Lgs n.116;

CONSIDERATO che:
 il  provvedimento  legislativo  n.116  sopra  citato  ha  impattato  fortemente  sul  sistema  dei 

rifiuti,  introducendo modifiche  rilevanti al Testo Unico Ambientale Dlgs n.152/2006 sia 
relativamente all’eliminazione della potestà di assimilazione dei rifiuti speciali da parte dei 
Comuni, sia perché ha prodotto una classificazione completamente nuova dei rifiuti in cui 
non sono più presenti i rifiuti speciali assimilati agli urbani, ma solo i rifiuti urbani e i rifiuti  
speciali, sia perché fornisce nuove definizioni dei concetti stessi di rifiuto urbano e rifiuto 
speciale, nonché di “recupero” e “riciclo”;

 il  provvedimento in  oggetto ha  modificato l’art.238, comma 10,  del  D.Lgs.  n.152/2006, 
prevedendo :"Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 
comma 1,  lettera b-ter)  punto 2,  che li  conferiscono al  di  fuori  del  servizio pubblico e  
dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che  
effettua  l'attività  di  recupero  dei  rifiuti  stessi,  sono  escluse  dalla  corresponsione  della  
componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile)";

 per tali motivazioni si rende necessario apportare al vigente Regolamento di applicazione 
della Tariffa Corrispettiva le modificazioni necessarie a recepire le nuove disposizioni del 
D.Lgs.116/2020 e a regolamentare l’eventuale fuori uscita dal servizio pubblico di raccolta.

 
RICHIAMATO l’art.24 del Regolamento in oggetto che detta i criteri per l’attribuzione agli 

utenti della scontistica legata al conferimento di rifiuti riciclabili presso il Centro di Raccolta;

PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione di procedere ad un raddoppio del valore 
dei punti assegnati per il conferimento di cui sopra per premiare il comportamento virtuoso dei 
cittadini e DATO ATTO che si rende necessario a tale fine modificare il limite massimo di riduzione 
riconosciuta all’utente indicato nell’art.24 sopra citato, aumentandolo dal 30% al 50% della parte 
variabile non misurata della Tariffa;

CONSIDERATO che, con riferimento alla tariffa giornaliera, il canone unico mercatale di 
cui  all’art.1comma  837  L.160/2019  sostituisce  la  Tariffa  rifiuti  giornaliera  relativa  ai  mercati,  
mentre continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea, ragion per cui è 
necessario modificare l’art. 12 del Regolamento vigente che disciplina tale fattispecie;

RITENUTO opportuno, anche alla luce del periodo straordinario dovuto all'epidemia da 
Covid19:

• prevedere per le utenze del servizio rifiuti che, a seguito di provvedimenti restrittivi legati ad 
emergenze di carattere sanitario o ad altre situazioni eccezionali  e/o emergenziali,  siano 
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impossibilitate  ad  effettuare la  raccolta  differenziata,  il  mancato  addebito  per  il  periodo 
interessato delle vuotature eccedenti i minimi;

• inserire  tale  disposizione  agevolativa  nel  testo  del  Regolamento  comunale  all’art.35 
“Riduzioni  per  l’utenza  domestica  in  particolari  situazioni  di  disagio 
sanitario/emergenziale”;

RITENUTO inoltre opportuno, al fine di introdurre misure di sostegno strutturali a favore 
delle famiglie economicamente più fragili,  modificare l’art.40 del Regolamento per la disciplina 
della Tariffa Corrispettiva, prevedendo nuove agevolazioni della Tariffa Corrispettiva parte fissa e 
parte variabile (con la sola esclusione della quota variabile legata alle vuotature eccedenti) legate al  
valore  ISEE,  indicatore   rappresentativo  della  situazione  economica  e  patrimoniale  del  nucleo 
familiare e previsto dal legislatore per il riconoscimento di prestazioni agevolate; 

VISTE  le modifiche al “Regolamento  per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva” 
allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, intendendo le 
parole barrate eliminate e quelle in carattere grassetto  aggiunte (Allegato A), approvando il relativo 
testo modificato;

CONSIDERATO che con separato atto deliberativo dell'organo consiliare saranno approvati 
i  criteri, applicabili per il solo anno 2021, di determinazione delle riduzioni  a favore delle  utenze 
non domestiche della Tariffa Rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che per  quanto  non disciplinato  dal  Regolamento  allegato  si  applicano le 
disposizioni di legge vigenti;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
 il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la  

data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
 i  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all'inizio  dell'esercizio, 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:
• 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 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti  
locali, è stabilito entro la data fissata da norme 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”;

• l’art.  30,  comma  5,  del  Decreto  Legge  22  marzo  2021,  n.  41,  cosiddetto  DL Sostegni, 
convertito  nella  Legge  n.69/2021,  il  quale  ha   disposto  il  differimento  dei  termini  di 
approvazione delle Tariffe e dei Regolamenti della TARI e della Tariffa Corrispettiva, sulla 
base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021, 
termini sganciati da quelli di approvazione del Bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;
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VISTI:
 il  decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
 il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
 il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

 favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

 favorevole  del  Responsabile  di  ragioneria  per  la  regolarità  contabile  con  riferimento  ai 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 
che l’atto comporta;
 
VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b), del Testo 

Unico degli Enti locali;

 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da Verbale di seduta;
 

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;
 
CON voti favorevoli n. 10, contrari n. /, astenuti n. 3 (Gruppo Lega Salvini Premier), 

espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio Comunale;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE,  per  i  motivi  indicati  in  premessa,  le  modifiche  al  “Regolamento  per  la 
disciplina  della  Tariffa  Rifiuti  corrispettiva”  allegato  alla  presente  deliberazione,  di  cui 
costituisce parte  integrante  e  sostanziale,  intendendo le  parole  barrate  eliminate  e  quelle  in 
carattere grassetto aggiunte (allegato A) ed  il relativo testo definitivo aggiornato;

2. DI DARE ATTO che la presente modifica regolamentare ed il nuovo testo del “Regolamento per 
la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva”  allegato alla presente deliberazione entrano in 
vigore il 1° gennaio 2021;
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3. DI DARE ATTO che la Tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del Servizio 
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

4. DI DARE ATTO che con successiva deliberazione del Consiglio comunale saranno approvati  i 
criteri, applicabili per il solo anno 2021, di determinazione delle riduzioni  a favore delle  utenze 
della Tariffa Rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

5. DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  deliberativo  al  Funzionario  Responsabile  del 
Servizio Tributi  Locali  per  gli  adempimenti  di  competenza e  per  le scadenze previste dalla  
normativa in materia.

 SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art 134, comma 4 
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione,  con voti favorevoli n. 10, contrari n. /,  
astenuti n. 3 (Gruppo Lega Salvini Premier)
 

D E L I B E R A
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è  la dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario 
Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;
 
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco IL Segretario
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CAVALLARO EMANUELE AMORINI CATERINA
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Servizio SERVIZIO TRIBUTI 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 1120/2021 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: REGOLAMENTO PER 

LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. ADOZIONE MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI.  si  esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità  tecnica  anche con 

riferimento alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-

bis,  comma  1,  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs.  

267/2000).

Rubiera, 23/06/2021 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 1120/2021 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: REGOLAMENTO PER 

LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. ADOZIONE MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI.  si  esprime  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  con 

riferimento ai  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economico–finanziaria  o  sul  patrimonio 

dell’Ente che l’atto comporta  (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 23/06/2021 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di esecutività

della deliberazione del Consiglio comunale
n. 20 del 29/06/2021

ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI 
CORRISPETTIVA. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato 
pubblicato  all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire 
dal 03/07/2021 (pubblicazione n. 565/2021 di Registro)

DICHIARA

che  la  suddetta  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  14/07/2021,  decorsi  dieci giorni 
dall'inizio della pubblicazione. 

Rubiera, 15/07/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione
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