
                     COMUNE DI BASTIGLIA 

 
                                 Provincia di Modena 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Copia  N° 26 del 22/07/2014  
 
 
Oggetto: Approvazione tariffe sui rifiuti  anno 2014 
 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  ventidue del mese di luglio  alle ore 21,00, nella Sala del 
Consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto 
la presidenza Sindaco Sandro Fogli, Francesca Silvestri  il Consiglio comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 SILVESTRI Francesca SI  
2 MORI Alessio SI  
3 CALANCA Mariachiara SI  
4 CENTIN Katia SI  
5 GASPARINI Roberto SI  
6 RASPA Pierino Pietro  SI 
7 ROSSI Manuela SI  
8 PLESSI Gian Carlo SI  
9 ZANASI Giuseppe SI  
10 GIGANTE Antonio SI  
11 SPICA Antonino SI  
12 BARALDI Andrea SI  
13 MAFFEI Gerardo SI  

 
PRESENTI: 13                    ASSENTI: 1 

 
 
Partecipa alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  
 
Sono presenti gli assessori: Paltrinieri 
 
Sono presenti gli scrutatori: Maffei, Spica, Plessi   



 ATTO N.   26 
DEL    22.07.2014 
 
      
Oggetto: Approvazione tariffe del tributo sui rifiuti anno 2014.  
 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Relaziona il Sindaco con il supporto dei responsabili del settore tecnico Barbieri e del settore 
finanziario Mazzi. 
 
Il Sindaco, dopo aver domandato ai presenti se vi sono altri interventi, chiede di porre in votazione 
il punto. 
 
 
- Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
 - Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, che ha abrogato la TARES di cui all’art. 
14 del Dl n. 201 del 2011;  
  
- Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che 
disciplinano l’applicazione della TARI;  
 
 - Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 
448/2001, il quale prevede che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le 
tariffe dei servizi pubblici 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"; 
 
Richiamato l’art. 2-Bis del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 
maggio 2014, n. 68 ,con il  quale è stato differito al 31 Luglio 2014 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
- Premesso che con propria deliberazione N.24 del 22.07.2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) ; 
 
- Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
  
- Preso atto che in data odierna, con propria deliberazione n. 25 del 22.07.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani per l’anno 2014,  
 



- Preso atto: 
- che il piano finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti e quelli per la gestione amministrativa dell’entrata; 
- che l’importo complessivo della spesa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti risulta pari 
ad €. 515.233,00 iva inclusa;  
  
- Visto che la determinazione delle tariffe è effettuata dal Comune in conformità al Piano 
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come redatto dall’ente gestore ai 
sensi dell’art. 8 del  D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999,  ed approvato preliminarmente dall’autorità 
d’ambito competente (ATERSIR);  
 
         Considerato altresì che ai costi sostenuti dal gestore è necessario sommare i costi sostenuti 
direttamente dall’ente; 
 
         Considerato che il gettito totale della tariffa rifiuti 2014 dovrà coprire i costi totali per 
assicurare l’integrale copertura; 

 
           Vista la proposta tariffaria del tributo comunale sui rifiuti elaborata con l’applicazione del 
metodo normalizzato (D.P.R. 158/1999); 
 
- Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire 
la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di 
produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;  Considerato che il comma 
688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e 
in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il 
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno 
 
            Considerato che a decorrere dall’anno di imposta  2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
- Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI, anche considerando gli 
eventuali conguagli che dovranno essere versati nell’anno successivo a quello di riferimento, nel 
seguente modo: 
 
- prima rata entro  30 novembre 2014; 
- seconda rata al 28 febbario 2015; 
- è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2014. 
- rata a conguaglio entro il 16 aprile 2015 
 
Il Gestore è autorizzato ad organizzare l’invio degli avvisi di pagamento del tributo allegando il 
modello di pagamento denominato “F24”, compilato in tutte le sue parti, modalità prevista dalle 
disposizioni normative vigenti 
 
- Visto il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;  
  



-Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore, Rag. Lidia  
Mazzi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
-Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria, Rag. Lidia Mazzi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 
2000; 
 
“Interventi e repliche riportati in fonoregistrazione che si conserva agli atti del servizio di 
segreteria comunale” 
 
Con voti 11 favorevoli 2 contrari (Gigante e Spica) nessun astenuto su 13 presenti e votanti, 
espressi per alzata di mano 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
DELIBERA 

 
1) Di approvare per l’anno 2014 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell’allegato 
prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione Allegato a);  
  
2) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 
2014;  
  
3) Di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della TARI, 
verrà effettuato in due rate con scadenze come di seguito indicato:  
  
- prima rata entro al  30 novembre 2014; 
- seconda rata al 28  febbraio 2015; 
- è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2014. 
- rata a conguaglio entro il 16 aprile 2015; 
 
4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività,  

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare, con voti 11 favorevoli 2 contrari (Gigante e Spica) nessun astenuto su 13 presenti e 
votanti, espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, considerato che il nuovo tributo è entrato in 
vigore il 1° gennaio 2014 ed occorre regolare gli aspetti operativi non specificati dalla normativa al 
fine di consentire al gestore e al contribuente il versamento della Tari. 
 

******************* 
 
 
  
 
                                                                                                              



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to  Francesca Silvestri 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Gianluigi Rossetti 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’art. 32 
della legge 18.06.2009 n. 69, il:               30.07.14                         ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Gianluigi Rossetti  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Bastiglia 
Lì,   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Rossetti Gianluigi 

 

 
ATTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI 
CONTROLLI (approvato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 3 del 16.02.2013). 
 
ESITO: 
 
                  □   favorevole 
 
                  □   negativo  
 
                                                                              Il Segretario comunale 
                                                                            Dott. Gianluigi Rossetti" 
 
 
La presente è copia conforme all'originale. 
 
Bastiglia 
 11/08/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Rossetti Gianluigi  

 

  
 
 
 
 






