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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 77 del 30/06/2021

OGGETTO: RIDUZIONI  TARIFFARIE  A  FAVORE  DELLE  UTENZE  DOMESTICHE 
PER  IL  CONFERIMENTO  DIFFERENZIATO  DEI  RIFIUTI  PRESSO  IL 
CENTRO  DI  RACCOLTA.  DETERMINAZIONE  VALORE  DEI  PUNTI 
ASSEGNATI.

L’anno  duemilaventuno  il  giorno trenta del  mese  di  giugno alle  ore 00:10 nella  residenza 
municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE

MASSARI FEDERICO

BONI RITA

MURRONE GIAN FRANCO

ALBANESE CHIARA

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Presente

Presente (da remoto)

Presente

 

L'assessore  Murrone  Gian  Franco  partecipa  alla  seduta  in  collegamento  da  remoto 
(videoconferenza),  come disciplinato con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 13 marzo 
2020.

Assiste il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il  Sindaco CAVALLARO EMANUELE,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: RIDUZIONI  TARIFFARIE  A FAVORE  DELLE UTENZE DOMESTICHE PER IL 
CONFERIMENTO  DIFFERENZIATO  DEI  RIFIUTI  PRESSO  IL  CENTRO  DI 
RACCOLTA. DETERMINAZIONE VALORE DEI PUNTI ASSEGNATI.

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

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

 
VISTO l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 del, ed in particolare:

 il comma 639, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta unica comunale 
(IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita  
ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti  
(TARI);

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

 il comma 682, secondo cui il Consiglio Comunale determina, con regolamento da adottare ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della 
TARI, concernente tra l’altro:

a) i criteri di determinazione delle tariffe;
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti;
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
e) 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;

 
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1 della Legge n.147 sopra richiamata, al c. 658, che stabilisce 

che “nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile 
alle utenze domestiche”;

 
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);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 6 marzo 2019 avente ad 
oggetto  “Tassa  Rifiuti  –  TARI  –  Proroga  affidamento  della  gestione  del  tributo  ad  IREN 
AMBIENTE Spa e contestuale approvazione del relativo disciplinare”;

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

RICHIAMATE le  deliberazioni  del  Consiglio  comunale n.  9  del  06/03/2019  e  n.38  del 
29/07/2020 con cui sono state adottate  modifiche ed integrazioni al Regolamento di cui sopra;

DATO ATTO che:
• l’art.24 del Regolamento della Tariffa Rifiuti corrispettiva disciplina l’applicazione 

delle riduzioni tariffarie a favore delle utenze domestiche che conferiscono rifiuti  
differenziati presso il Centro di Raccolta, dotato di appositi strumenti di misurazione 
del rifiuto conferito;

• l’art.24 stesso individua i  criteri  principali da applicare ai  fini  della  premialità in 
oggetto, quali il punteggio minimo per accedere allo sconto o la percentuale massima 
di  sconto  applicabile  grazie  al  punteggio  ottenuto,  prevedendo  che  il  punteggio 
ottenuto possa dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30 % della parte 
variabile non misurata della tariffa;

• l’art.24  stabilisce,  poi,  che  :  “Con deliberazione  della  Giunta  comunale vengono 
definiti annualmente i rifiuti e i punteggi attribuiti ad ogni categoria di materiale e la 
corrispondenza  tra  punteggio  e  valore  di  sconto,  espresso  in  euro,  necessari  per 
determinare  le  riduzioni  da  riconoscere  ai  contribuenti;  in  caso  di  mancata 
deliberazione  per  l'anno  d'imposta  di  riferimento,  si  intendono  applicati  quelli 
dell'ultima delibera di Giunta approvata in materia”;

CONSIDERATO che è  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 che conferiscono i rifiuti differenziati presso il Centro di raccolta;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 adottata in data odierna con 
la  quale  è  stato  modificato  il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  Tariffa  Rifiuti 
Corrispettiva,  in  particolare l’art.24,  prevedendo che il  punteggio  ottenuto con la  scontistica  in 
oggetto possa dare origine a  riduzioni  sino ad un massimo del  50 % della  parte  variabile  non 
misurata della tariffa;  

 RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 27 marzo 2018 con la quale 
è stata approvata, sulla base dei principi contenuti nella disciplina regolamentare, la Tabella allegata 
all’atto stesso, quale parte integrante, nella  quale si stabiliscono i punteggi da assegnare a ciascuna 
delle tipologie di rifiuti differenziati conferiti presso il centro di raccolta, sulla base della stima di  
peso, assegnando a ciascun punto di sconto un valore pari ad € 0,0030;

RITENUTO opportuno modificare la Tabella suddetta, confermando i punteggi da assegnare 
a  ciascuna delle tipologie di rifiuti differenziati conferiti presso il centro di raccolta, sulla base della 
stima di peso, raddoppiando, però, il valore assegnato a ciascun punto di sconto, portandolo da € 
0,0030 ad € 0,0060;

RITENUTO opportuno sulla base dei principi enunciati nell’art.24 sopra richiamato:
 approvare, a seguito della modifica suddetta a decorrere dall’anno 2021, la Tabella allegata 

al presente atto, nella quale si stabiliscono i punteggi da assegnare a ciascuna delle tipologie 
di rifiuti differenziati conferiti presso il centro di raccolta, sulla base della stima di peso, 
assegnando a ciascun punto un valore pari ad € 0,0060;

Deliberazione della Giunta comunale n. 77 del  30/06/2021 pagina 3



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

 
VISTI:

 il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
 il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva;

 
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;
 
RITENUTO di provvedere in merito;
 
CON VOTI        , espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di  approvare,  a  decorrere  dall’anno  2021,  sulla  base  dei  principi  contenuti  nell’art.24  del 
Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, la Tabella allegata al 
presente atto come parte integrante e sostanziale, in cui si stabiliscono i punteggi da assegnare a 
ciascuna delle tipologie di rifiuti differenziati conferiti presso il centro di raccolta, sulla base 
della stima di peso, assegnando a ciascun punto di sconto un valore pari ad € 0,0060;

2. di  demandare  al  Funzionario  Responsabile  del  Servizio  Tributi  l’assunzione  di  tutti  i 
conseguenti atti amministrativi di gestione.

 

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 e unanimi, espressi in 
forma palese, la Giunta comunale
 

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 Settore Programmazione Economica e Partecipazioni;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

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
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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