COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA
ESTRATTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 32

DEL 14/04/2014

Adunanza ordinaria in PRIMA convocazione
OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 19:30, in SASSO
MARCONI nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale.
Sono presenti per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto :
MAZZETTI STEFANO
Sindaco
Presente
AMMENDOLA RAFFAELE
Consigliere
Presente
BIGNAMI CLAUDIO
Consigliere
Presente
CANOVA NADIA
Consigliere
Presente
GASPERINI ERMANNO
Consigliere
Presente
IANNUZZIELLO DANIELE
Consigliere
Assente
LANZARINI PIERPAOLO
Consigliere
Presente
LENZI MARILENA
Consigliere
Presente
MARCHIONI MATHIAS
Consigliere
Assente
MASETTI MASSIMO
Consigliere
Presente
SANDRI ELISABETTA
Consigliere
Presente
TURRINI MIRCO
Consigliere
Presente
VENTURA SILVERIO
Consigliere
Presente
TRASFORINI FABRIZIO
Consigliere
Assente
MICHELETTI ANDREA
Consigliere
Presente
SALAMONE EUGENIO
Consigliere
Presente
MACCHIAVELLI GIACOMO
Consigliere
Presente
BONANI LUCA
Consigliere
Assente
VERONESI MARCO
Consigliere
Presente
BORTOLOTTI GIOVANNI
Consigliere
Assente
FORTUZZI PIETRO
Consigliere
Presente
Presenti N. 16 Assenti N. 5

Sono inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri ADRIANO DALLEA e ANDREA
MANTOVANI
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DALLOLIO PAOLO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista La legge 27/12/2013 n. 147 Legge di stabilità per il 2014 con la quale viene stabilito
che:
- a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone
dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASi) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- è abrogato l’art. 14 del D.L 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011 n. 214 con il quale era stata istituita la TARES;
- con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n.446/1997, il Consiglio
comunale determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente per quanto
riguarda la TARI:
a) i criteri di determinazione delle tariffe;
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei
rifiuti;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni e agevolazioni tariffarie;
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengono 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;
f) i termini di presentazione delle dichiarazioni e di versamento del tributo.
- i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e
della relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione del rifiuto;
- il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato
dall’autorità competente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per opere e ai relativi
ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle
modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e
quelle non domestiche secondo criteri razionali; a tal fine i rifiuti riferibili alle utenze non
domestiche possono essere determinati in base a coefficienti di cui alle tabelle del Decreto
del Presidente della Repubblica del 27/04/1999 n. 158;
- il Comune stabilisce la tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o
di pubblico servizio;
Considerato che la tassa sui rifiuti è stata istituita a copertura integrale dei costi
d’investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
Evidenziato che la tassa è corrisposta in base tariffa commisurata ad anno solare, cui
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera;
Evidenziato che al 31/12/2013 è cessata l’applicazione della TARES;
Sentito l'ass. Ventura, il quale riferisce che il Comune intende avvalersi della facoltà
concessa dall’art. 5 del D.L.102/2013 convertito nella Legge 124/2012, regolamentando la
componente rifiuti della TARI 2014 in applicazione dei principi e criteri elencati dalle lettere
a) e b) del comma 1 del citato, che si riportano:
a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché
al costo del servizio sui rifiuti (previsione che ricalca quella di cui all'art.65 del D. Lgs. 507/93
relativa alla TARSU);

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.30 in data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano Economico Finanziario
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 2014
Dato atto che le tariffe riportate nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, sono state determinate in applicazione dei criteri di cui all'art.5 comma 1 del
D.L.102/13 secondo la disciplina regolamentare approvata con precedente deliberazione in
data odierna, consentono di acquisire un’entrata a totale copertura dei costi di gestione pari
ad € 2.125.919 (comprensivi di CARC e quota ATERSIR)
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in
materia di entrate degli enti locali;
Preso atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
Gennaio 2014, data di istituzione della tassa sui rifiuti TARI, ai sensi dell’art. 1 comma 169
della legge n. 296/2006;
Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti “TARI” approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 31 in data odierna;
Visto il decreto del Ministero degli Interni del 19/12/2013 con il quale è stato differito al
28/02/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014 con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014, e relativi allegati, da parte degli enti
locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 7 aprile 2014 dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati lo schema del Bilancio Annuale di Previsione
per l’esercizio 2014, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica
per il triennio 2014/2016 e dato atto che con la stessa veniva rinviata a successiva seduta
consiliare l’approvazione della regolamentazione della Tassa, l’approvazione del Piano
finanziario del servizio rifiuti e la determinazione delle tariffe della TARI;
Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle
norme legislative inerenti il tributo;
Visti:
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011);
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012);
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013);
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214
- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014);
Ass. Ventura: vengono confermate le tariffe della TARES 2013. Il pagamento potrà essere
effettuato in tre rate con scadenza al 31/5, 5/9 e 5/11, in modo da non coincidere con il
pagamento delle altre imposte locali.
Acquisiti il parere favorevole del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica ed il parere del Responsabile dell’Area Servizi Interni in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49 comma 1 del citato T.U. Enti
Locali;

Con 11 voti favorevoli, 1 contrario (Fortuzzi) e 4 astenuti (Macchiavelli, Micheletti, Salamone
e Veronesi) espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) di determinare per l’anno 2014 le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI”, così come risulta dal
prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992;
3) di dare atto che la riscossione avverrà in modo diretto nella forme consentite dalla
normativa vigente in materia, in n. 3 rate scadenti rispettivamente il 31 maggio, il 5
settembre e il 5 novembre 2014 con pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno
2014; il Comune provvederà ad inviare al contribuente modelli di pagamento precompilati;
4) di inoltrare, ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011, N. 201 convertito
nella legge 22/12/2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale
entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
5) di dare atto che l’efficacia delle deliberazioni relative all’anno di imposta 2014 decorre
dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell’Economia e Finanze e gli
effetti delle deliberazioni retro-agiscono al 1’ gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito
informatico stesso.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 11 voti favorevoli, 1 contrario (Fortuzzi)
e 4 astenuti (Macchiavelli, Micheletti, Salamone e Veronesi) si dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali
approvato con D.Lgs n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DALLOLIO PAOLO

La presente deliberazione viene pubblicata con effetto legale sul sito informatico del
Comune da oggi 16 APRILE 2014 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.32 Legge
n.69/2009.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all’originale conservato presso la Segreteria Comunale.
Sasso Marconi, __________

L’Addetto

___________________

