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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.  24 del 31/05/2022

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (IUC - TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2022.

L’anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 18:00, il Consiglio Comunale 
convocato nei modi stabiliti dalla legge, si è riunito nella sala del consiglio in seduta straordinaria pubblica. 

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

Presenze
1 FERRARI ROBERTO Sindaco S
2 ZANZINI NAZZARENA Consigliere N
3 LODI PAOLO Consigliere S
4 DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO Consigliere S
5 ZANINI ANDREA Consigliere N
6 MEO CARLA Consigliere S
7 FERRARI ERMETE Consigliere S
8 PARMIGGIANI ROSSELLA Consigliere S
9 DE RIGGI GIOVANNI Consigliere S
10 PEDRAZZINI GIOVANNI Consigliere S
11 FOLLONI MARIA GRAZIA Consigliere S
12 LUSUARDI DANIELE Consigliere N
13 PAVARINI ROBERTO Consigliere S

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Sono presenti i seguenti assessori esterni: NEGRI CRISTINA, MANFREDOTTI CORRADO, 
POZZETTI ELISABETTA.

Assiste alla seduta il Segretario del Comune dott.ssa Marilia Moschetta. 
Il Sig. Ferrari Roberto, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: DE RIGGI GIOVANNI, 
FOLLONI MARIA GRAZIA, PAVARINI ROBERTO, invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

mailto:fabbrico@cert.provincia.re.it


COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

42042 – Via Roma n. 35 – Tel. 0522/751911 - Fax 0522/665368
Pec: fabbrico@cert.provincia.re.it - C.F. - P.IVA 00440730356

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (IUC - TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2022.

Ai sensi dell’art. 58 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale si dà 
atto che il Sindaco introduce la presente deliberazione e quella successiva di approvazione del PEF 
e delle tariffe Tari.
Entra il consigliere Zanzini, i consiglieri presenti sono pertanto 11.
Intervengono il Sindaco e l’assessore Manfredotti i quali illustrano dettagliatamente entrambe le 
deliberazioni.
Successivamente intervengono i seguenti consiglieri nell’ordine riportato:
- capogruppo Pedrazzini che chiede delucidazioni in merito alle scontistiche domestiche e alla 

percentuale della parte variabile della tariffa;
- assessore Manfredotti che risponde in merito;
- Pedrazzini che dichiara il voto favorevole del gruppo “Uniti per Fabbrico” su entrambe le 

deliberazioni;
- capogruppo Meo che dà lettura del proprio intervento e al termine del quale dichiara il voto 

favorevole del gruppo “Progetto Fabbrico” su entrambe le deliberazioni;
- capogruppo Pavarini in quale esprime apprezzamento per lo sforzo fatto nei confronti delle 

famiglie e dichiara voto favorevole alla modifica del Regolamento ma voto contrario al PEF.
Gli interventi del Sindaco, dell’assessore e dei consiglieri, così come le dichiarazioni di voto sono 
integralmente registrati in formato audio su file inserito in archivio informatico, numerato 
progressivamente con il n. 6/2022.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:
- il comma 639, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell’imposta 

municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e della tassa sui rifiuti 
(TA.RI.);

- i commi dal 641 a 668, che nell’ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi 
caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 
del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l’altro: 
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;

- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l’art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale 
attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con 
l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
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- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 
68, che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

CONSIDERATO che l’art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020) dispone 
al comma 738 l’abolizione, con decorrenza 1° gennaio 2020, dell’Imposta Unica Comunale ad 
eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC- TARI) approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 17 luglio 2014 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

CONSIDERATO CHE l’attuale situazione di criticità legata al perdurare dell’emergenza 
sanitaria continua ad indebolire il tessuto socio - economico locale con effetti negativi che 
aggravano il disagio economico dei privati e incidono sulle varie categorie di utenze non 
domestiche costrette a ridimensionamenti delle proprie attività, a contingentamento degli ingressi a 
causa dell’emergenza sanitaria, a notevole aumento dei costi al fine di ottemperare ai nuovi 
standard di sicurezza a seguito delle limitazioni introdotte a livello nazionale per contrastare 
l’emergenza da COVID-19;

DATO ATTO infatti che, pur essendo terminato il periodo di emergenza al 31/03/2022, ai fini di 
ridurre le occasioni di contagio, sono tutt'ora raccomandate le disposizioni di distanziamento 
all'interno dei locali che rendono necessario più spazio disponibile per molte attività commerciali;

ATTESO che l’Amministrazione Comunale di Fabbrico intende attivare tutti gli strumenti a 
propria disposizione onde limitare i riflessi negativi sull'economia del territorio;

DATO ATTO CHE le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e 
straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in 
ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

VISTO il comma 3 dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUC-
TARI) che per le utenze non domestiche dispone la classificazione dei locali e delle aree in 
relazione alla destinazione d’uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei 
rifiuti, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

VISTI:
- l’art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (decreto sostegni-bis) che, al fine di 

attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalla chiusura obbligatoria 
o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività dovute per il COVID-19, ha previsto un 
fondo per l’anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della 
TARI di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 in favore di suddette categorie;

- l’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 
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relativo alle “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” che ha previsto un fondo per 
l’anno 2021 finalizzato a consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei 
canoni di locazione e delle utenze domestiche;

- l’art. 13 del D.L. 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, in base al 
quale “1. Le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 822 della legge 30 dicembre 2020, n. 
178, sono vincolate alla finalità di ristorare l’eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al 
netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 
2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che 
rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 
2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 
2022 per le finalità cui sono state assegnate”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28/04/2022 relativa 
all’approvazione del rendiconto di gestione 2021 ed i relativi allegati;

RAVVISATA la necessità:
- di prevedere, in coerenza con quanto disposto dall’art. 6 del D.L. n.73/2021, delle riduzioni per 

l’anno 2022, sulla base dell’appartenenza delle categorie individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158, a favore delle utenze non domestiche che, per effetto delle disposizioni adottate per 
l’emergenza epidemiologica, hanno sospeso o limitato la loro attività temporaneamente, o con 
limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione, o che hanno 
altresì subito calo di vendite a seguito della maggior diffusione di servizi di vendita online e a 
causa delle limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni 
sanitarie nonché un aumento dei costi di adeguamento ai protocolli di distanziamento sociale;

- di prevedere, per l’anno 2022, delle riduzioni legate al reddito ISEE, a favore delle utenze 
domestiche residenti in difficoltà economica, vista la situazione di disagio economico 
nell’attuale congiuntura sfavorevole;

QUANTIFICATE in € 39.000,00 le riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche e in € 
10.000,00 quelle per le utenze domestiche;

DATO ATTO che si è proceduto alla copertura di tale spesa mediante l’utilizzo delle risorse 
assegnate ai sensi degli artt. 6 (per UND) e 53 (per UD) del D.L. n. 73/2021, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 106/2021;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente 
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2022, al fine 
di aggiornarne il testo con i contenuti che disciplinano le agevolazioni Tari previste per il corrente 
anno mediante l’introduzione del comma 9 ter a seguire emarginato:

 Art. 9 ter – Agevolazioni anno 2022 legate all’emergenza COVID 2019 
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1. A favore delle utenze domestiche “residenti” per il solo anno 2022 è prevista la riduzione del 
100% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE 
ordinario pari o inferiore a euro 12.500,00.

L’applicazione della riduzione è riconosciuta a pena di decadenza, a condizione che gli interessati 
presentino preferibilmente ON LINE al Comune, entro il 15/09/2022, dichiarazione, redatta su 
apposito modello, dalla quale risulti la sussistenza dei presupposi per l’accesso all’agevolazione 
oltre che allegare copia dell’attestazione del reddito ISEE ordinario in corso di validità alla data di 
presentazione della dichiarazione medesima.
Gli importi derivanti dalle suddette agevolazioni saranno stimati e inseriti nella proposta di 
Bilancio del Comune. Qualora gli importi si rivelassero insufficienti rispetto alle richieste 
presentate, le riduzioni percentuali sopra stabilite verranno proporzionalmente ridotte nei confronti 
dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, superiore a euro 8.265,00 e fino a euro 
12.500,00 al fine di rispettare l’importo complessivo massimo previsto a carico del Bilancio 
Comunale.

2. A favore delle utenze non domestiche colpite dai provvedimenti di sospensione o limitazione 
delle attività legate all’emergenza Covid, è prevista, per il solo anno 2022, una riduzione del 50% 
della quota variabile del tributo TARI (dal 01/01/2022 al 31/12/2022- mesi dodici) determinata 
sulla base della categoria tariffaria di appartenenza ai sensi del D.P.R. 158/1999:

3. Lo sconto viene erogato a:
Cat. I -Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ad esclusione di uffici pubblici e 
statali che hanno continuato a svolgere la propria attività;
Cat. II - Cinematografi e teatri
Cat. VII - Alberghi senza ristorante
Cat. VIII - Case riposo, collegi e convitti
Cat. X - Uffici, agenzie, studi professionali, banche
Cat. XI - Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati
Cat.XIII - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Cat. XIV - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Cat. XV - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Cat. XVII - Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie, ..)
Cat. XVIII - Bar, caffè, pasticceria
Cat. XIX - Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante

VISTO il D.L. n. 50 del 17/5/2022 che all’art. 43 comma 11 ha modificato la Legge n. 15/2022 
stabilendo che a decorrere dall’anno 2022, in deroga all’articolo 1, comma 683 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 
aprile di ciascun anno o anche, qualora il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia 
prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, entro il termine che coincide 
con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 5 sexiesdecies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito 
con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha previsto il 
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differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al 
triennio 2022 - 2024 da parte degli enti locali;

Visto lo schema di Regolamento TARI - allegato A - in cui viene proposto il testo già coordinato 
con la modifica evidenziata nel presente atto;

PRESO ATTO tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali sono soggette agli obblighi disposti per l'approvazione o modifica dei regolamenti di 
imposta e in particolare la pubblicazione sul sito del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine 
perentorio del 14 ottobre così come disposto dall'art. 13 - comma 15 - ter del D.L. 201/2011 e così 
ribadito anche dalle indicazioni operative disposte dal Dipartimento delle Finanze in data 
22/3/2021;

RICHIAMATA la deliberazione n. 37 adottata dal Consiglio Comunale in data 29/11/2017 
avente ad oggetto: ”Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, 
Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, e l’Unione Comuni PIANURA 
REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e S. 
Martino in Rio” con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni “PIANURA REGGIANA” le 
funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l’ultimo periodo dell’art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata 
convenzione che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di 
competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi 
comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di 
armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, 
accertamento e liquidazione).”;

Preso atto degli allegati pareri, espressi sulla presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 
147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
- favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Funzionario Responsabile dei tributi 

dell’Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione 
Pianura Reggiana n. 52 del 05/09/2018 ai sensi dell’art. 5 della convezione succitata

- favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell’Area finanziaria 
Dott. Giuseppe Schena, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTO il parere dei revisori dei conti espresso con verbale n. 20 in data 26 maggio 2022;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dagli 11 consiglieri presenti e 
votanti:

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento TARI - allegato A - annesso alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, volto ad approvare per il solo anno 2022 per le utenze 
domestiche (UD) e non domestiche (UND) le tipologie di riduzione Tari individuate all’Art. 9 ter 
sotto emarginato:
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Art. 9 ter – Agevolazioni anno 2022 legate all’emergenza COVID 2019 

1. A favore delle utenze domestiche “residenti” per il solo anno 2022 è prevista la riduzione del 
100% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE 
ordinario pari o inferiore a euro 12.500,00;

L’applicazione della riduzione è riconosciuta a pena di decadenza, a condizione che gli 
interessati presentino preferibilmente ON LINE al Comune, entro il 15/09/2022, 
dichiarazione, redatta su apposito modello, dalla quale risulti la sussistenza dei presupposi 
per l’accesso all’agevolazione oltre che allegare copia dell’attestazione del reddito ISEE 
ordinario in corso di validità alla data di presentazione della dichiarazione medesima.
Gli importi derivanti dalle suddette agevolazioni saranno stimati e inseriti nella proposta di 
Bilancio del Comune. Qualora gli importi si rivelassero insufficienti rispetto alle richieste 
presentate, le riduzioni percentuali sopra stabilite verranno proporzionalmente ridotte nei 
confronti dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, superiore a euro 8.265,00 e 
fino a euro 12.500,00 al fine di rispettare l’importo complessivo massimo previsto a carico 
del Bilancio Comunale.

2. A favore delle utenze non domestiche colpite dai provvedimenti di sospensione o limitazione 
delle attività legate all’emergenza Covid, è prevista, per il solo anno 2022, una riduzione del 
50% della quota variabile del tributo TARI (dal 01/01/2022 al 31/12/2022- mesi dodici) 
determinata sulla base della categoria tariffaria di appartenenza ai sensi del D.P.R. 
158/1999:

3. Lo sconto viene erogato a:
Cat. I - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ad esclusione di uffici pubblici e 
statali che hanno continuato a svolgere la propria attività;
Cat. II - Cinematografi e teatri
Cat. VII - Alberghi senza ristorante
Cat. VIII - Case riposo, collegi e convitti
Cat. X - Uffici, agenzie, studi professionali, banche
Cat. XI - Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati
Cat. XIII - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Cat. XIV - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Cat. XV - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Cat. XVII - Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie, ..)
Cat. XVIII - Bar, caffè, pasticceria
Cat. XIX - Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante

2) Di dare atto che l’importo delle riduzioni soprarichiamate è stato quantificato in € 39.000,00 per 
le utenze non domestiche finanziate con risorse concesse ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021 
ed in € 10.000,00 per le utenze domestiche finanziate con risorse concesse ai sensi dell’art. 53 
del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;

3) Di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 13 commi 15,15bis e 
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15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle 
entrate tributarie degli EE.LL.;

4) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della 
Legge n. 448/2001 il 1° gennaio 2022.

Successivamente il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di 
mano, dagli 11 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di adottare con immediatezza gli atti 
consequenziali.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario
Ferrari Roberto Marilia Moschetta

(atto sottoscritto digitalmente)
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