
 

 

COMUNE DI 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna 

 
ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione Ordinaria – I Convocazione – Seduta Pubblica 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE 
SCADENZE DI PAGAMENTO PER L’ANNO 2014. 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì quindici del mese di Aprile, alle ore 18,30  nella sala 
consiliare, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento 
comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
Al momento della trattazione del presente oggetto risultano presenti i seguenti componenti: 

N° Componenti Presente N° Componenti Presente 
1 MAZZUCA RENATO    S 12 SERRA ANDREA    S 
2 COCCHI ANGELA    S 13 PASQUINI GIANCARLO    S 
3 MARTINELLI MARIA    S 14 SERRA MAURIZIO    S 
4 ARTIOLI ALBERTO    S 15 TROTTA GIORGIO    S 
5 SCAGLIARINI ALICE    N 16 MARTINI MARIO    S 
6 BALLOTTA VALENTINA    S 17 FORNI DINO    S 
7 COLOMBARI ALESSIO    S 18 MORISI ANTONIO    N 
8 MACCAGNANI WILLIAM    S 19 SERRA SAULO    N 
9 BALBARINI PAOLO    S 20 MARTINI ITALO    S 

10 BONGIOVANNI ANNA ROSA   S 21 BRETTA GIUSEPPE    S 
11 FIORINI EMMA    S  TOTALE PRESENTI 18 

 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE PERNA LUCIA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Presiede la seduta PASQUINI GIANCARLO nella sua qualità di PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO. 
 
Sono presenti gli Assessori: 

• COTTI TOMMASO N 

• VANELLI SERGIO N 

• MORISI ANDREA N 

• CAMPRINI SONIA N 

• TARTARI DIMITRI S 

• CUMANI MARGHERITA N 

 
    Delibera N. 42 del  15/04/2014 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE 
SCADENZE DI PAGAMENTO PER L’ANNO 2014. 
 

Servizio tributi 
Classificazione 04.03 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 15/04/2014 dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);  

 
- ai sensi dell’art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della 

tariffa del tributo tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 
158/1999; 

 
- l’art. 8 del DPR n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni 

approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 15/04/2014 dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Piano 
Finanziario per l’anno 2014 redatto dal Gestore Geovest srl; 

 
- ai sensi dell’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 il Consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
- il decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014 ha differito al 30/04/2014 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
 
considerato che: 
 
 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 24/09/2002 è stata costituita la Società a 

Responsabilità Limitata ad esclusivo capitale pubblico per la gestione del Servizio di Igiene 
Urbana denominata Geovest srl; 

 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 15/04/2014 dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dell’art. 1, comma 
691 della L. n. 147/2013 così come modificato dal D.L. n. 16/2014, il Comune di San Giovanni 
in Persiceto ha approvato la convenzione per l’affidamento alla Società Geovest srl della 
gestione dell’accertamento e della riscossione della tassa sui rifiuti; 

 
- ai sensi dell’art. 1, comma 688 della L. n. 147/2013 così come modificato dal D.L. n. 16/2014, il 

comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla 
TASI; 

 
 



 

preso atto delle tariffe determinate dal Gestore Geovest srl sulla base del Piano Finanziario e dei 
coefficienti deliberati in allegato al Regolamento, a copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2014; 
 
ravvisata la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per 
l’anno 2014 e delle scadenze di pagamento;  
 
acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione 
contrassegnata informaticamente con identificativo 709336, dal Dirigente dell’Area Servizi 
Finanziari, dott.ssa Alessandra Biagini, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente esaminato dalla competente 
commissione consiliare nella seduta dell’08/04/2014; 
 
visti:  
 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto comunale testo vigente; 
 
Si dà atto che il Presidente del Consiglio riferisce che nella riunione dei capigruppo si è convenuto 
di unificare la discussione dei punti all’ordine del giorno, tutti inerenti il bilancio di previsione 2014; 
pertanto per la discussione si fa riferimento a quanto riportato nella deliberazione nr. 35 in data 
odierna. 
 
richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra 
indicati; 
 
Con voti FAVOREVOLI 12, CONTRARI 6 (Martini Mario, Martini Italo e Forni del gruppo “Forza 
Italia”, Serra Maurizio e Trotta del gruppo “Rinnova Persiceto”, Bretta del gruppo “Lega Nord”) 
PRESENTI E VOTANTI N. 18 COMPONENTI; 
 

DELIBERA 
 
 
per tutto quanto sopra esposto: 
 
1. di determinare per l’anno 2014 le tariffe della tassa sui rifiuti di cui all’allegato “A” alla 

presente deliberazione; 
 
2.    di determinare che il tributo viene liquidato in due rate comprensive del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente aventi le seguenti 
scadenze: 
a.   30 giugno: scadenza del versamento della rata di acconto relativa al primo semestre;  
b. 31 dicembre: scadenza del versamento della seconda rata a conguaglio positivo o 

negativo della rata di acconto; 
 

3.   di dare atto che la presente deliberazione presenta carattere di urgenza e improrogabilità 
secondo quanto previsto dall’art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, vista l’attuale scadenza 
prevista per il bilancio di previsione 2014 , fissata al 30/04/2014, e inoltre vista la necessità di 
prevedere le tariffe TARI e di consentire quindi al Gestore di attivarsi in tempo utile per il 
rispetto delle scadenze di pagamento. 

 
 
 



 

Attesa l’urgenza, il presente provvedimento con voti FAVOREVOLI 12, CONTRARI 6 (Martini 
Mario, Martini Italo e Forni del gruppo “Forza Italia”, Serra Maurizio e Trotta del gruppo “Rinnova 
Persiceto”, Bretta del gruppo “Lega Nord”) PRESENTI E VOTANTI N. 18 COMPONENTI viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Allegati:  
- allegato A) - tariffe 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

PASQUINI GIANCARLO PERNA LUCIA 
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