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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  -  DETERMINAZIONE  NUMERO  E 
SCADENZA RATE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2015

L'anno 2015, addì  trenta del mese di aprile  alle ore 18:10, nella casa comunale, 
previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legislazione,  si  è 
riunito il Consiglio Comunale.

All’esame del presente oggetto risultano:

MASTACCHI MARCO Sindaco Presente
PAVESI ERMANNO-MANLIO Consigliere Presente
BATTISTINI STEFANO Consigliere Presente
GIARI FRANCESCA Consigliere Presente
MUSOLESI GIANLUCA Consigliere Presente
PASQUINI BRUNO Consigliere Presente
ZAMPINI GIULIA Consigliere Presente
VERZIERI EDOARDO Consigliere Presente
DALLOLIO LUCIA Consigliere Assente
POLI NICOLETTA Consigliere Assente
DI NATALE ELISABETTA Consigliere Presente
TRAPPOLINI MAICOL Consigliere Presente
TONELLI GERMANO Consigliere Presente

Presenti: 11       Assenti: 2

Inoltre risultano presenti i seguenti Assessori Esterni: SARTI ANTONELLA

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.ssa Clementina Brizzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale  il  numero degli  intervenuti   il  Presidente  del  Consiglio,   Marco 
Mastacchi,  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione 
dell’oggetto sopra indicato .



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZA 
RATE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2015

 
 Alle ore 19.10 esce il Vicesindaco Ermanno Manlio Pavesi.

 Consiglieri presenti: 10  Assenti: 3

Relaziona il  Sindaco -Marco Mastacchi -. Non essendo ancora approvato il piano 
finanziario, si confermano le tariffe 2014  in sede di acconto. Illustra le scadenze delle 
due rate previste mentre prevede un aumento del costo del servizio per l'anno 2015 
sicuramente  più  contenuto  rispetto  a  quanto  affermato  da  altri  Sindaci  durante 
l'Assemblea di ATERSIR tenutasi nella giornata odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
al  cui interno è collocata la TASI (tributo servizi  indivisibili)  componente servizi,  a 
carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile,  per  servizi  indivisibili 
comunali;

TENUTO CONTO che i commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
e i commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) riguardano la tassa in oggetto;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014):

• 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legis-
lativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della 
IUC, concernente tra l’altro: 

• per quanto riguarda la TARI: 

◦ 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

◦ 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di pro-
duzione di rifiuti; 

◦ 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

◦ 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì  
della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’I-
SEE; 

◦ 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali  
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si for-
mano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene 
svolta; 

• 683. “Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in confor-
mità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal sog-
getto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra  



autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.”;
• 688.  “Il  versamento  della  TARI  è  effettuato,  in  deroga  all’articolo  52  del  

Decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino 
di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo  17,  in  quanto  compatibili,  ovvero  tramite  le  altre  modalità  di  
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari  
e  postali.  Il  Comune  stabilisce  il  numero  e  le  scadenze  di  pagamento  del 
tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in  
modo anche differenziato con riferimento alla TARI. È comunque consentito il  
pagamento  in  un’unica  soluzione  entro  il  16  giugno  di  ciascun  anno.  Con 
Decreto  del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero 
dell’economia e  delle  finanze,  sentite  la  Conferenza Stato-città  e autonomie 
locali e le principali associazioni rappresentative dei Comuni, sono stabilite le  
modalità  per  la  rendicontazione  e  la  trasmissione  dei  dati  di  riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla  
riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e 
delle finanze.”;

• 689. “Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finan-
ze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’A-
genzia delle Entrate e sentita l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, sono 
stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima sem-
plificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, 
in  particolare,  l’invio  di  modelli  di  pagamento  preventivamente  compilati  da 
parte degli enti impositori.”;

• 691. “I Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del  
1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai 
commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione 
del  servizio  di  gestione  rifiuti,  nonché  la  gestione  dell’accertamento  e  della 
riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il  
servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I Comuni che applicano la tariffa di 
cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di  
versamento del corrispettivo”;

• 692.  “Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i  
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di  
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in 
giudizio per le controversie relative al tributo stesso.”;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 10/03/2014 con la quale è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il  
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  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’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.



CONSIDERATO 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, e 
comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle  norme legislative inerenti  l'imposta unica comunale 
(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre 
a  tutte  le   successive  modificazioni  ed  integrazioni  della  normativa  regolanti  la 
specifica materia ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 Marzo 2015  il quale stabilisce che, 
per  l’anno 2015 è differito  al  31 Maggio  2015 il  termine  per  la  deliberazione  del 
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267;

PRESO ATTO CHE l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(ATERSIR)  non ha  provveduto  in  tempo utile  all'approvazione  dei  Piani  Economici 
Finanziari 2015 comunicando in ultimo con lettera ns. prot. 4521/2015 l'annullamento 
della  seduta  originariamente  fissata  per  il  13  Aprile  2015,  rinviando  a  future 
comunicazioni la nuova calendarizzazione della seduta;

CONSIDERATO CHE  l'equilibrio di cassa rappresenta un principio di sana gestione 
dell'Ente  e  che  questo  equilibrio  può essere  compromesso dal  mancato  introito  di 
tributi comunali  protratto oltre il  primo semestre dell'Esercizio considerato anche il 
ritardo nella gestione dei trasferimenti da parte dello Stato;

RITENUTO pertanto necessario introitare anche parzialmente a titolo di acconto le 
somme dovute a titolo di TARI 2015 entro il 16/06/2015;

RITENUTO di dover stabilire, in base all'art. 28 co. 2 del Regolamento comunale IUC, le 
seguenti scadenze di versamento per l'anno 2015:

- n. 2 RATE con scadenza :

• 16 GIUGNO 2015 (Acconto)
• 16 DICEMBRE 2015 (Saldo)

RITENUTO pertanto di procedere con l'invio di un acconto sulla base delle tariffe TARI 
2014; nello specifico per la rata scadente il 16 Giugno 2015, che sarà pari al 60 per 
cento di quanto versato lo scorso anno per la TARI, il Comune provvederà ad inviare 
al Contribuente modello di pagamento precompilato. Tale rata sarà scomputata ai fini 
della determinazione della seconda e ultima rata dovuta che scadrà il 16/12/2015, a 
titolo di TARI per l’anno 2015;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli  n.8,  contrari  n.2  (Di  Natale,  Trappolini),  astenuti  nessuno, 



espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO della mancata approvazione da parte dell'Agenzia Territoriale 
(ATERSIR) dei Piani Economici Finanziari 2015 in tempi utili per provvedere alla stesu-
ra ed all'approvazione del PEF 2015 del Comune di Monzuno;

DI CONFERMARE in sede di acconto (per la rata con scadenza 16/06/2015) le tariffe 
TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato pro-
spetto A della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 10/03/2014;

DI STABILIRE le seguenti scadenze per il versamento TARI per l'anno 2015:
- n. 2 RATE con scadenza :

• 16 GIUGNO 2015
• 16 DICEMBRE 2015

Nello specifico per la rata scadente il 16 Giugno 2015, che sarà pari al 60 per cento di 
quanto versato lo scorso anno per la TARI, il Comune provvederà ad inviare al Contri-
buente modello di pagamento precompilato. Tale rata sarà scomputata ai fini della de-
terminazione della seconda e ultima rata dovuta che scadrà il 16/12/2015, a titolo di 
TARI per l’anno 2015;

DI DARE atto che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 si provve-
derà ad approvare il piano finanziario TARI anno 2015 ed alla conseguente determina-
zione delle tariffe da utilizzare per il calcolo della seconda ed ultima rata che scadrà il 
16/12/2015;  

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Di-
partimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

***********

IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata ed apposita votazione che ottiene il seguente risultato:
con  voti favorevoli  n.8,  contrari  n.  2  (Di  Natale,  Trappolini),  astenuti  nessuno, 
espressi in forma palese, per alzata di mano,

DICHIARA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

…...............



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio 
F.to Marco Mastacchi

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Clementina Brizzi

**************************************************************************

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/00) in data  30/04/2015

il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Clementina Brizzi

**************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal 13/05/2015 al 28/05/2015 
per 15 giorni consecutivi nell'albo on line di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della L. 69/2009).

Monzuno, 13/05/2015

Il Dipendente Autorizzato
F.to Maria Grazia Pesci

**************************************************************************
Si attesta la conformità della presente copia con il documento originale. Sono stati 
impiegati n. ____ fogli (compresi n. ____ allegato/i).

Monzuno, 13/05/2015      
Il Dipendente Autorizzato

Maria Grazia Pesci
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