
ORIGINALE Deliberazione n° 15 in data 
28/04/2014

COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI). DEFINIZIONE DEL VERSAMENTO DELL’ACCONTO E 
DELLA RELATIVA SCADENZA.                

L’anno 2014, addì 28 del mese di Aprile alle ore 18:15 in FABBRICO, in seguito a regolari inviti si è riunito il CONSI
GLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l’appello, risultano:

Presenze

1 PARMIGGIANI LUCA Sindaco S
2 BIANCHI VALERIO Consigliere S
3 PRETI CHIARA Consigliere S
4 CATELLANI ODINO Consigliere S
5 DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO Consigliere S
6 MAGNANI EMANUELA Consigliere N
7 VIONI DARIO Consigliere S
8 BONINI LUCIANA Consigliere N
9 SCARDOVELLI PATRIZIA Consigliere S
10 GUALTIERI TANIA Consigliere N
11 MERZI ALDO Consigliere S
12 FERRETTI ELISABETTA Consigliere S
13 Seggio vacante Consigliere N
14 ALBERICI CLAUDIO Consigliere S
15 BENATI STEFANO Consigliere S
16 FANTINI IDEO Consigliere S
17 SALA ANTONIO Consigliere S

TOTALE PRESENTI 13

TOTALE ASSENTI 4

Assessori esterni
1 SALA FEDERICA Vice sindaco S
2 BISI MILENA Assessore S
3 REGGIANI ALICE Assessore S
4 RICCHI FABBRIZIO Assessore S
5 TERZI MAURIZIO Assessore S

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO.
Il Sig. PARMIGGIANI LUCA nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri PRETI CHIARA - FANTINI IDEO - BIAN
CHI VALERIO, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna 
adunanza.



CC15/2014

Tassa rifiuti (TARI). Definizione del versamento dell’acconto e della relativa scadenza.

I consiglieri presenti in sala consiliare sono 14, essendo entrato nel corso della discussione del se
condo punto all’o.d.g. il consigliere Bonini Luciana.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si dà atto che il Sin
daco illustra la presente deliberazione. 
Esce il consigliere Vioni Dario, pertanto i consiglieri presenti in sala sono 13.
Successivamente interviene il consigliere Alberici che preannuncia il voto contrario del suo gruppo.
Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri sono integralmente registrati in formato digitale su 
file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 4/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in partico
lare:

- il comma 639 in forza del quale “È istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone del
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l’articolo 14 del D.L. 6 di
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo 
della TARES e ha pertanto sostituito il precedente tributo sui rifiuti e servizi (TARES) con il nuovo 
tributo sui rifiuti (TARI);
- il comma 702 che conferma l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 688, che tra l’altro dispone: “....Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della 
Tari...., prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale...”;

Visti:

- l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni posso
no disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla in
dividuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… i regolamenti sono ap
provati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bi
lancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo ….”; 
- l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
L. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tri
buti locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'ir
pef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i rego
lamenti relativi alle entrate degli enti locali, é stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successiva
mente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio del
l'anno di riferimento”;

Visti, altresì:
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- il Decreto del ministero dell’interno in data 19/12/2013 il quale differisce il termine per la delibe
razione di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014;
- il decreto del ministero dell’interno in data 13/02/2014 il quale differisce il termine per la delibera
zione di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 aprile 2014;

Richiamata la nota prot. n. 5648 del 24 marzo 2014 con la quale il ministero dell’economia e del
le finanze, dipartimento delle finanze chiarisce che i comuni, anche nelle more dell’approvazione 
della delibera regolamentare di disciplina della TARI, possono stabilire di riscuotere il tributo pre
vedendo acconti sulla base degli importi versati nell’annualità precedente;

Considerato imprescindibile acquisire la necessaria liquidità per far fronte al pagamento del Ser
vizio di smaltimento Rifiuti regolarmente effettuato dal gestore e ricorrendo quindi i requisiti di ur
genza e improrogabilità previsti dall’art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2014, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARI e del 
Piano Finanziario e tariffe TARI 2014, che la prima rata di acconto TARI sia liquidata, con scaden
za di pagamento al 30.06.2014, per un ammontare pari al 50% dell’importo complessivamente do
vuto a titolo di Tares 2013 e tributo provinciale, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivi
sibili, con relativo scomputo dalla successiva rata a saldo che verrà definita in sede di approvazione 
del sopra citato regolamento;

Preso atto che il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che:

- a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque en
tro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previ
sione;
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, 
di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposi
zioni di cui ai punti precedenti;
- il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’arti
colo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997;

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 
147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri favorevoli sono espressi da:
- in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
dal Segretario com.le Dott. Giuseppe D’Urso, in data 23.04.2014, in sostituzione del Responsabile 
dell’Ufficio Contabile e Amministrativo, assente per malattia;
-  in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione 
economico–finanziaria, dal Segretario com.le Dott. Giuseppe D’Urso, in data 23.04.2014, in sostitu
zione del Responsabile dell’Ufficio ragioneria, assente per malattia;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modifica
to dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finan
ziaria;
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Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Alberici, Benati e Fantini), espressi per alzata di 
mano, dai 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di stabilire per l’anno 2014, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARI e del Piano 
Finanziario e tariffe TARI 2014, che la prima rata di acconto TARI sia liquidata, con scadenza 
di  pagamento  al  30.06.2014,  per  un ammontare pari  al  50% dell'importo  complessivamente 
dovuto a titolo di Tares 2013 e tributo provinciale, esclusa la maggiorazione statale per servizi 
indivisibili,  con relativo scomputo dalla successiva rata a saldo che verrà definita in sede di 
approvazione del sopra citato regolamento;

2) Di dare atto  che i  movimenti  finanziari  saranno inseriti  nelle  voci  di  entrata  del  redigendo 
bilancio di previsione 2014;

3) Di rinviare a successivi atti consiliari l’approvazione del Piano Finanziario, delle tariffe e del 
Regolamento della TARI, nel quale saranno recepite le modalità di versamento e riscossione 
approvate con il presente atto;

4) Di trasmettere, a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art.  52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

Indi,  il  Consiglio  Comunale,  con n.  10  voti  favorevoli  e  n.  3  voti  contrari  (Alberici,  Benati  e 
Fantini), espressi per alzata di mano, dai 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000.
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Deliberazione di Consiglio n. 15  del  28/04/2014

Letto approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
PARMIGGIANI LUCA  Dott. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

-  Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data
odierna per 15 giorni consecutivi.

Comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con nota prot. n. ................

Addì ................................ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

   

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA

   CHE la presente deliberazione è resa IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ex art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

 CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il __________________________ per decorrenza dei dieci 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l’indicazione di  
norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì.............................
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO


