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COPIA 

_____________________________________________________________ 

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE n. 15 del 04-04-2015 
____________________________________________________________________ 

 
O G G E T T O 

 
MODIFICA ALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE. 
_____________________________________________________________ 
 
 
L'anno  duemilaquindici, addì   quattro del mese di  aprile alle ore  09:30 nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Pubblica in seduta 
Ordinaria di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE . 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 
Nome Carica politica Presente / Assente 
PONTREMOLI VALENTINA SINDACO P 
BERZOLLA ALESSANDRO VICE SINDACO P 
SOLARI FEDERICO CONSIGLIERE P 
BRUGNOLI IACOPO CONSIGLIERE P 
SPERONI GABRIELLA CONSIGLIERE P 
BERZOLLA GIUSEPPE CONSIGLIERE    A 
NOTA DANIELA  CONSIGLIERE P 
FULGONI MANUELA CONSIGLIERE    A 
SAVI GIAN PAOLO COSNIGLIERE P 
TORRI FABRIZIO CONSIGLIERE P 
MANDELLI GIANCARLO CONSIGLIERE P 

Presenti n.    9  Assenti n.    2 
 

Scrutatori: 
 
Partecipa all'adunanza il Sig. MALUCELLI Dr.ssa GIORGIA in qualità di VICE SEGRETARIO. 

 
____________________________________________________________________ 

Il Signor PONTREMOLI  VALENTINA assume la presidenza dell'adunanza e, 
riconosciutane la legalità, dichiara aperta la discussione dell'oggetto sopra indicato 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
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In prosieguo di seduta. 
Consiglieri presenti n. 09 (nove), compreso il Sindaco; 
Consiglieri assenti n. 02 (due) (Fulgoni Manuela e Berzolla Giuseppe, giustificati); 
Scrutatori  non nominati. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Il Vice Sindaco relaziona sull’argomento; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 42 del D.LVO 267/2000; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 10 del 4 aprile 2014; 
 
VISTO  l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, richiamato con riferito alla IUC dal comma 702 dell’art. 1 
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 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; 
 
RICHIAMATO l’art. 13 lettera a) del su citato Regolamento il quale prevede che ai fini della 
determinazione della tariffa delle utenze domestiche dei residenti,  il numero degli occupanti è 
quello risultante all’Anagrafe del Comune al 31 dicembre dell’anno precedente e che le 
variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire dall’anno successivo; 
 
DATO ATTO  che il numero dei componenti incide in maniera rilevante sulla tassa dovuta ed è 
oggetto di rimostranze da parte del contribuente che ritiene ingiusta una tassa dovuta dal 
contribuente emigrato o deceduto nei primi mesi dell’anno; 
 
CONSIDERATO che presupposto per l’applicazione della TARI è la produzione di rifiuti solidi 
urbani e ritenuto pertanto di rendere piu’ equa e corretta l’applicazione del tributo modificando il 
secondo comma della lettera a) dell’art. 13 del Regolamento sopra citato come segue: 
 
Le variazioni intervenute successivamente, ma entro la data di emissione del ruolo e a 
conoscenza dell’Ufficio Tributi sulla base delle variazioni anagrafiche, avranno efficacia dalla 
data effettiva di variazione (data di morte, emigrazione, immigrazione); 
Per le variazioni intervenute dopo l’emissione del ruolo, ma entro il 30 giugno si procederà alla 
variazione solo su segnalazione del contribuente provvedendo alla modifica sulla rata di saldo o 
procedendo al rimborso o compensazione di quanto versato in eccedenza; 
Le variazioni dopo il 30 giugno avranno efficacia a partire dall’anno successivo; 
Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare 
anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. colf-badanti che dimorano presso la famiglia, 
fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione non supera i 90 giorni.  
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 21 marzo 2015 di approvazione 
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dello schema di modifica all’art. 13 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI); 
 
VISTO  l’art. 27 c. 8 della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

• Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 

• I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine di cui sopraa, hanno effetto dal 1° gennaio dei riferimento 

 
VISTO  che il Decreto del Ministero dell’interno del 16/3/2015 (pubblicato nella G.U. n. 67  del 
21/3/2015) ha ulteriormente differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione dei bilanci 
di previsione per gli Enti locali; 
 
Visto lo Statuto ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio 
finanziario, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000); 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del servizio 
finanziario, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000); 
 
Con voti n. 06  (sei)  FAVOREVOLI, n.  00  (nessuno) contrari, n. 03 (tre) Astenuti    (Savi, 
Torri e Mandelli), espressi dai n. 09 (nove) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco;  
 
 

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE LA MODIFICA al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI)  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 4 aprile 2014 sostituendo 
il comma della lett. a) dell’art. 13 come segue: 
 
Le variazioni intervenute successivamente, ma entro la data di emissione del ruolo e a 
conoscenza dell’Ufficio Tributi sulla base delle variazioni anagrafiche, avranno efficacia dalla 
data effettiva di variazione (data di morte, emigrazione, immigrazione); 
Per le variazioni intervenute dopo l’emissione del ruolo, ma entro il 30 giugno si procederà alla 
variazione solo su segnalazione del contribuente modificando la rata di saldo di saldo, che se già 
pagata si procederà al rimborso o compensazione di quanto versato in eccedenza; 
Le variazioni dopo il 30 giugno avranno efficacia a partire dall’anno successivo; 
Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare 
anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. colf-badanti che dimorano presso la famiglia, 
fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione non supera i 90 giorni. 
 
2) DI PRENDERE ATTO che la modifica al regolamento approvata con la presente 
deliberazione entra in vigore 1° gennaio 2015; 
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3) DI DARE ATTO  altresi’ che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti; 
 
4) DI DELEGARE  il Responsabile dell’Area Economico Finanziario a trasmettere, a norma 
dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997, 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; 
 
 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, 
Con voti n. 06  (sei) FAVOREVOLI, n. 00    (nessuno) contrari, n. 03  (tre) astenuti (Savi, Torri 
e Mandelli), espressi dai n. 09  (nove) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, 
 

DELIBERA 
 
1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lvo n. 267/2000. 
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere Favorevole sulla proposta della deliberazione, precisando che sono 
state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti. 
 
 
 

 
 IL RESPONSABILE 
 F.to MALUCELLI Dr.ssa GIORGIA 
 ______________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime parere Favorevole sotto l'aspetto contabile, dopo aver verificato il rispetto 
dei principi contabili, la regolarità della documentazione a corredo della proposta e la 
formazione dell'atto sempre sotto l'aspetto finanziario, economico e fiscale, con 
riferimento al parere di regolarità tecnica preventivamente espresso dal responsabile 
del servizio. 
 
 
 

 
 IL RESPONSABILE 
 F.to MALUCELLI Dr.ssa GIORGIA 
 ______________________ 
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Le determinazioni assunte vengono formalizzate nel presente verbale, che quindi viene così 
sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE 
F.to PONTREMOLI  VALENTINA 

IL VICE SEGRETARIO 
F.to MALUCELLI Dr.ssa GIORGIA 

 
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio, 
Visto lo Statuto Comunale, 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18-06-2009, n. 69). 

- che nello stesso giorno è stata comunicata ai signori capigruppo consiliari 
così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 

 Bardi, lì 21-04-2015 
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to ROMITELLI  RENATA 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi e cioè dal 21-04-2015 al 06-05-2015 e che contro la stessa non sono stati 
prodotti opposizioni o reclami. 
 Bardi, lì ________ 

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 ROMITELLI  RENATA 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______ 
 
Bardi, lì ________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 DI GILIO  DR. VITTORIO 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
Bardi, _______________ 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
_________________________ 


