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COMUNE DI PALAGANO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - 

NELLE MORE DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DEL TRIBUTO
NR. Progr.

Data

Seduta NR.

14/05/2014

 17 

 5

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle adunanze consiliari, oggi 

14/05/2014 alle Ore 13:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito 

scritto a domicilio, nei modi e termini di legge.

Fatto l'applello nominale risultano:

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 14/05/2014 alle ore 13:00

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SBRAGLIA FABIO SALBICINI GRAZIANO NBARBATI PAMELA

SBERTELLI PAOLA SFACCHINI LAURA SGIANNINI DANIELE

NGUIGLI DOMENICO SGALVANI PAOLO STEGGI BARBARA

SDIGNATICI PATRIZIA

Totale Presenti 8 Totali Assenti 2

BARBATI PAMELA; GUIGLI DOMENICO

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  VITALE ROBERTA.

In qualità di SINDACO, il  BRAGLIA FABIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto Comunale, porta la 

trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i 

documenti necessari.
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OGGETTO: 
DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - NELLE MORE 

DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DEL TRIBUTO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 
 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28/11/2013 è stato approvato il Regolamento  
per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES); 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/11/2013 si è provveduto alla 
determinazione tariffe Tares 2013; 

 
VISTO l’art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014), che 
ha introdotto la nuova imposta comunale denominata IUC basata su due presupposti impositivi: il 
primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all’interno della propria disciplina l’IMU) ed il 
secondo collegato all’erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata 
in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai 
Comuni); 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013: 

- il comma 682, in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo IUC, sia 
per quanto concerne la componente TARI che la componente Tasi; 

- il comma 688 che, nel disciplinare la riscossione della IUC, demanda ai comuni la 
determinazione delle scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale;  

 
RITENUTO al fine di procedere ad un introito in acconto delle risorse necessarie per il 
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire nelle more 
dell’adozione del Regolamento IUC per l’anno 2014, che la riscossione della TARI avvenga 
secondo un’ unica rata in acconto: 31 maggio 2014; 
 
 EVIDENZIATO che si prevede che tale versamento debba avvenire in misura pari a circa il 33% 
della TARES dovuta per l’anno 2013, ovvero, nel caso in cui l’occupazione /detenzione o il 
possesso siano iniziati dopo il 31/12/2013, in misura pari a circa il 33% del tributo dovuto per 
l’anno 2014 determinato applicando le tariffe TARES vigenti nell’anno 2013; 
 
DATO ATTO che il versamento relativo alla rata di cui sopra viene eseguito in acconto e 
computato in sede di determinazione dell’ultima rata del tributo dovuto, calcolata applicando le 
tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi che saranno deliberate per l’anno 2014; 
 
CONSIDERATO CHE la scadenza del saldo viene stabilita al 30.11.2014, tenuto conto che la 
normativa vigente stabilisce un intervallo semestrale tra le rate di acconto e saldo; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 688, della più volte richiamata Legge di Stabilità 2014, come 
modificato dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, stabilisce che la riscossione della TARI avvenga tramite 
modello F24 nonchè bollettino di c/c centralizzato anche già predisposti e compilati da parte del 
Comune; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 690 dell’art. unico della Legge di Stabilità 2014, 
l’applicazione e riscossione dell’Imposta Unica Comunale è di competenza del Comune; 
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ATTESO che questo Comune già effettuava la riscossione del tributo TARES in via diretta e che 
pertanto anche la TARI verrà riscossa con le stesse modalità;  
 
 
SENTITA: 

- La relazione del Sindaco sull’argomento che da lettura del deliberato; 
 

- L’ intervento  del Consigliere di Minoranza Teggi Barbara  che ribadisce il disaccordo con 
l’aumento della TARES già espresso in Consiglio e ribadisce in linea con il voto 
precedentemente espresso che pertanto il voto sulla TARI sarà contrario; 

 
- L’intervento del Consigliere di Maggioranza Facchini Laura che legge la dichiarazione di 

voto della Maggioranza e la consegna al Segretario  per essere allegata all’atto 
deliberativo; 

 
Il tutto integralmente registrato a norma dell’art. 2 della Deliberazione di C.C. n. 47 del 03.11.2011. 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;  
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario,  ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000; 
 
Con  la seguente votazione: 
consiglieri presenti n.  8 votanti n.8 
voti favorevoli n.6  contrari n. 2 (Consiglieri di Minoranza Teggi e Galvani) astenuti n.0 
 
 

DELIBERA 
 
1.DI STABILIRE,per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate, che nelle more della 
regolamentazione comunale del tributo, il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per 
l’anno 2014 sia effettuato mediante un’unica rata in acconto con scadenza 31 maggio 2014; 
 
2.DI DETERMINARE che il versamento della rata unica di acconto debba avvenire in misura pari a 
circa il 33% della TARES dovuta per l’anno 2013, ovvero, nel caso in cui l’occupazione /detenzione 
o il possesso siano iniziati dopo il 31/12/2013, in misura pari a circa il 33% del tributo dovuto per 
l’anno 2014 determinato applicando le tariffe TARES vigenti nell’anno 2013; 
 
3.DI DARE ATTO che il versamento relativo alla rata di cui ai punti 1 e 2 del presente dispositivo 
venga eseguito in acconto e computato in sede di determinazione dell’ultima rata del tributo 
dovuto, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi che saranno deliberate 
per l’anno 2014; 
 
4.DI STABILIRE che la scadenza del saldo  viene fissata al 30.11.2014, tenuto conto che la 
normativa vigente stabilisce un intervallo semestrale tra le rate di acconto e saldo; 
 
5.DI STABILIRE inoltre che il versamento della rata di acconto, avvenga mediante modello F24 
precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti;  
 
6.DI TRASMETTERE  la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze;  
 
7.DI PUBBLICARE il presente atto sul Sito istituzionale dell’Ente. 
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Successivamente, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione : 
consiglieri presenti n. 8  votanti n.8 
voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Consiglieri di Minoranza Teggi e Galvani), astenuti n. 0 
 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo 
267/2000. 
 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Braglia Fabio

F.to VITALE ROBERTA

Lì,

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 

14/05/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to Vitale Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

14/05/2014

Vitale Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

Lì, _______________________

È copia conforme all'originale.

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 14/05/2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

14/05/2014 F.to Vitale Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 

RESPONSABILE 

DEL II SERVIZIO 

- SERVIZIO 

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to  Pederzoli Marco

F.to  Pederzoli Marco

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI08/05/2014

08/05/2014
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