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DELIBERAZIONE   N. 6   DEL     28/03/2014 

 

    

 

  
C O M U N E  DI  T R E D O Z I O 

PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA 

 

 

 

COPIA   DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 
Adunanza      ORDINARIA           in    1^  CONVOCAZIONE 
 

 

OGGETTO :  TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI “TARI”: SCADENZE DI VERSAMENTO, 
GESTIONE TRIBUTO E RISCOSSIONE PER L’ANNO 2014 .- 
 
 
L’anno duemilaQUATTORDICI, addì  VENTOTTO   (28)  del mese di  MARZO  alle ore  20,40 nella Sala delle 
adunanze, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all’appello risultano: 

 

 PRESENTE ASSENTE 
MARCHI           Luigi X  
NANNINI         Silvia X  
SAMORI'         Alessandra X  
SIGNANI         Alan  X 
VILLA             Ivan X  
ALBONETTI     Lorenzo X  
MONTEFIORI   Alessandra  X  (a.g.) 
CAVINA           Mirko X  
VESPIGNANI    Maria Teresa X  
BONI              Bruno    X  
LIVERANI         Davide X  
CERONI           Andrea X  
PREDOLA         Pier Luigi  X (a.g.) 
 10 3 
(**)  Entrato nel corso della seduta consiliare      (*)    Uscito nel corso della seduta consiliare 

 
Partecipa il Segretario  Generale  Dott.ssa   Roberta Fiorini .  
 

 Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione , il Sig. Marchi Luigi,          
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta PUBBLICA . 
 
A scrutatori della votazione vengono designati i Signori: Albonetti Lorenzo, Vespignani Maria Teresa e Boni Bruno. 
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Il Sindaco richiamata la discussione di cui al punto precedente e riassume brevemente il presente 
punto; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
- Con Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita, 
a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) di cui è parte la componente 
relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione dei preesistenti prelievi relativi alla gestione 
dei rifiuti urbani;  
- In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, cessa di avere 
applicazione nel Comune di Tredozio (FC) la TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
istituita dall’1.1.2013 con l’art. 14 del DL 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e 
smi; 
 
Dato atto che: 
- Analogamente a quanto avveniva in regime TARES Non risulta applicabile l’IVA “imposta sul 
valore aggiunto” sull’importo della TARI, in quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo; 
- Resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504,  commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, ed applicato nella 
misura del 5% deliberato dalla Provincia sull'importo del tributo, escluse le maggiorazioni; 
- Cessa di avere applicazione la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato 
riservata allo Stato; 
 
Considerato che: 
- Il nuovo tributo è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 
- La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma, al 
Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del 
D.Lgs. 446/1997; 
 
Nelle more : 
- dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti - TARI; 
- della determinazione delle tariffe, condizionato dall’approvazione del Piano Economico Finanziario 
da parte dell’Atersir – Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti; 
 
Dato atto che nel bilancio di previsione 2014 e triennale 2014/2016, in approvazione in data 
odierna, relativamente al servizio rifiuti ed al relativo prelievo tributario, sono comunque previste 
poste in uscita ed in entrata facenti riferimento alla spesa posta a carico di questo ente calcolate 
con riferimento al PEF ultimo approvato, relativo all’anno 2013, e che si provvederà con variazione 
di bilancio ad adeguarle ai maggiori o minori costi relativi all’anno in corso; 
 
Ravvisata la necessità di fissare le scadenze delle rate del tributo, al fine di consentire agli uffici 
di elaborare ed incassare almeno la prima rata di acconto, per ottenere la liquidità necessaria al 
pagamento del servizio al gestore nonchè per portare a conoscenza dei contribuenti la scadenza e 
l’importo da versare nel più breve tempo possibile; 
 
Ritenuto fissare per l’anno 2014 il pagamento della TARI in numero di due rate, comprensive del 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui 
all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze: 

a) 30 giugno: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e l’acconto 
relativo al periodo gennaio - giugno; 

b) 30 novembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo luglio – dicembre. 
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Per l’anno 2014, in conseguenza della soppressione della Tares di cui all’articolo 14, del decreto 
legge n. 201 del 2011, ed al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente e 
velocizzare l’azione amministrativa, con la prima rata della Tari in scadenza al 30 giugno è liquidato 
anche il saldo della Tares relativa al 2013, positivo o negativo, portandolo in compensazione degli 
importi dovuti a titolo di Tari, ai sensi dell’articolo 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006. 

Ritenuto altresì definire per l'anno 2014 le seguenti modalità di versamento : 
- I contribuenti per il versamento del tassa sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l’apposito 
bollettino postale. 

- Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, 
calcolata con riferimento all’ultima dichiarazione presentata.  

- La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell’anno di 
riferimento, in base alle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata 
utile. 

- La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni 
particolari. 

- Per l’annualità 2015 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti 
nel regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI; 
 
Ritenuto proseguire con la forma di gestione diretta del tributo da parte del Comune di Tredozio, 
come avvenuto per la Tares nell’anno 2013, più rispondente a criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità di gestione rispetto all’affidamento esterno tramite il gestore del servizio rifiuti (Hera 
spa); 
 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione sul bilancio di previsione 2014 e su tutti gli 
atti ad esso allegati (verbale n.3 del 20/03/2014), agli atti; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente 
acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;  
 
 Con votazione : Consiglieri presenti: n.10 Favorevoli n.7 Contrari n.3 (Cons.Boni-Ceroni-
Liverani) ,  Astenuti: n. ===, 

D E L I B E R A 
 
1) Di stabilire la gestione del tributo “TARI” per l’anno 2014, in applicazione a quanto disposto 
dalla legge 147/2013 e s.m.i., attraverso la gestione diretta da parte del Comune di Tredozio (FC). 
 
2) Di fissare per l’anno 2014 il pagamento della TARI in numero di due rate, comprensive del 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui 
all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze: 

a) 30 giugno: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e l’acconto 
relativo al periodo gennaio - giugno; 

b) 30 novembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo luglio – dicembre. 

Per l’anno 2014, in conseguenza della soppressione della Tares di cui all’articolo 14, del decreto 
legge n. 201 del 2011, ed al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente e 
velocizzare l’azione amministrativa, con la prima rata della Tari in scadenza al 30 giugno è liquidato 
anche il saldo della Tares relativa al 2013, positivo o negativo, portandolo in compensazione degli 
importi dovuti a titolo di Tari, ai sensi dell’articolo 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006. 

3) Di definire per l'anno 2014 le seguenti modalità di versamento : 
-  I contribuenti per il versamento del tassa sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l’apposito 
bollettino postale. 
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-  Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, 
calcolata con riferimento all’ultima dichiarazione presentata.  

- La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell’anno di 
riferimento, in base alle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata 
utile. 

- La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni 
particolari. 

- Per l’annualità 2015 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti 
nel regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI; 
 
4) Di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, da adottare entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione 2014, attualmente al 
30/04/2014 (D.M. Interno 13/2/2014): 
- l'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti TARI; 
- la determinazione delle tariffe. 
 
5) di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del Federalismo 
Fiscale in adempimento all’obbligo di trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art.13, commi 13 bis e 5, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
 Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con votazione identica alla precedente, 
 

DELIBERA 

1) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
TUEL. 

 
 
============================================================ 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000 ha espresso parere favorevole sulla 
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione: 
 
Il Responsabile dei servizi finanziari     Rag. Stefania Bambi 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE   
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000 considerato che la presente proposta di 
deliberazione: 
X   non necessita di copertura finanziaria; 

X   ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile  
 
Il Responsabile dei servizi finanziari     Rag. Stefania Bambi 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  Marchi ing.Luigi                             F.to   Fiorini  dr.ssa Roberta 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 c.4 
D.Lgs.n.267/2000. 

IL RAGIONIERE 
Bambi  Stefania 

 
==================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
Lì,    4.04.2014 

Il Responsabile 
   F.to  Baroni Paola 

 
==================================================================== 

 
� La presente deliberazione viene trasmessa al Prefetto, ai sensi dell'art.135, comma 2 

del T.U.Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000) 
Lì, ……………………………….. 

Il Responsabile 
Baroni Paola 

 
==================================================================== 

 
La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo. 
Lì 4.04.2014 
             Il Responsabile 

Baroni  .Paola 
 
 

==================================================================== 
La suestesa deliberazione: 
 

X   E' immediatamente eseguibile (art.134 c.4 D.Lgs.n.267/2000) 
 

X    E' divenuta esecutiva    14.04.2014  ai sensi dell'art.134 , c.3, D.Lgs.n.267/2000 
 
Tredozio, lì                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE

    
 

 

 
 


