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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

NR. 11 DEL 29/04/2015

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI) - DEFINIZIONE DEI VERSAMENTI IN ACCONTO ED A
SALDO E RELATIVE SCADENZE PER L'ANNO 2015.

Adunanza ordinaria di prima convocazione 

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di aprile, convocato per le  ore 18,00 previa  l'osservanza
di tutte  le formalità prescritte  dalla  vigente  legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

MALAVASI LUCIO P
TEDESCO ENZO P
BREX LUCA P
FERRARI IRENE A
FRANCHINI ANTONIO P
VECCHI VALENTINA P
RADIGHIERI SARA P
LOTTI MARTINA P
HAOUDI NABIL A
SALVARANI GIOVANNI P
IEMMI SIMONE P
FACCI LIA P
BOCEDI CLAUDIO P

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Assessori Esterni:

LANZA IRENE; MANCA NICOLETTA

Assiste l'adunanza l'infrascritto vicesegretario comunale  SACCANI  DEBORA

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO MALAVASI  nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri:
 ,  , 
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SETTORE SERVIZIO
Settore Bilancio e Progr. Finanziaria Ufficio Tributi

Proposta Nr. 14746

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI) - DEFINIZIONE DEI VERSAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO E
RELATIVE SCADENZE PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1 delle legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ed in particolare:

il comma 639 in forza del quale è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui una componente è
la Tassa Sui Rifiuti (TARI) “destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore”, a decorrere dal 1/1/2014;

il comma 682 in forza del quale il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche
la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;

il comma 688, che tra l’alto dispone:” ….Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari…,
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale…”;

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30 luglio 2014 con la quale si approva il
regolamento comunale che disciplina la tassa sui rifiuti (IUC-TARI) con decorrenza dal 1^ gennaio 2014;

VISTO l’art. 13, del Regolamento Comunale succitato, il quale dispone che il tributo viene liquidato in due
rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene, di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 aventi  le seguenti scadenze:

 a) 31 maggio: è liquidato  l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e  l’acconto per il
primo semestre;

b) 30 novembre: è liquidato il saldo per il secondo semestre ;

VISTI:

l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: “ 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 dell’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
approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del
bilancio 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
Legge 28/12/2011 n. 448, il quale prevede che: ”il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998, recante l’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
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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”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del
21 marzo 2015, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per
l’esercizio 2015, è stato differito al 31 maggio 2015;

CONSIDERATO CHE:

ai sensi del comma 683, dell’art. 1, della legge 147/2013, il consiglio comunale deve approvare, entro
il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge
il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia;

l’ art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d’Ambito la competenza di
definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani
Economico-Finanziari e che al fine dell’ approvazione dei Piani Economico-Finanziari da parte del
Consiglio d’ Ambito, è prevista l’ espressione di un parere da parte di ciascun Consiglio Locale
competente per territorio;

RICHIAMATA la nota prot. n. 5648 del 24 marzo 2014 con la quale il Ministero dell’Economia e delle
finanze, Dipartimento delle Finanze chiarisce che il comune ha la piena facoltà di stabilire liberamente le
scadenze ed il numero di rate della Tari, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un
numero minimo di due rate semestrali. E’ altresì facoltà del comune di stabilire di riscuotere il tributo
prevedendo acconti sulla base degli importi versati nell’annualità precedente;

CONSIDERATO imprescindibile acquisire la necessaria liquidità per far fronte al pagamento del Servizio
di smaltimento Rifiuti regolarmente effettuato dal gestore senza creare difficoltà di cassa;

RITENUTO  di stabilire, per l’anno 2015, nelle more dell’approvazione del piano finanziario  e tariffe TARI
per l’anno 2015, che , che il pagamento della TARI debba essere effettuato in due rate come segue e
aventi le scadenze di seguito indicate:

- 1^ rata, di importo pari al 50% di quanto complessivamente dovuto applicando le tariffe approvate
per l’anno 2014 ed il tributo provinciale, con scadenza 31 maggio 2015;

- 2^ rata di conguaglio, ovvero di importo pari alla differenza tra quanto complessivamente dovuto
applicando le tariffe approvate per l’anno 2015 ed il tributo provinciale e la 1^ rata versata in acconto,
con scadenza 30 novembre 2015;

PRESO ATTO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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’art. 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;

DATO ATTO che l'Unione dei Comuni Pianura Reggiana, a seguito di convenzione stipulata in data 22
aprile 2013, gestisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il servizio tributi in forma associata per i comuni di
Campagnola Emilia, Correggio e Rio Saliceto;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ed il parere
di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1
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del D.Lgs. n. 267/00 (così come modificato dall’art. 3 – comma 1 dl D.L. 174/2012 convertito in L.
213/2012);

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

SENTITA la discussione consiliare che si allega al solo originale del presente atto sotto la lettera "A";

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di stabilire, per i motivi nella premessa esposti, per l’anno 2015, nelle more dell’approvazione del
piano finanziario e tariffe TARI per l’anno 2015, che il pagamento della TARI debba essere effettuato
in due rate come segue e aventi le scadenze di seguito indicate:

- 1^ rata, di importo pari al 50% di quanto complessivamente dovuto applicando le tariffe approvate
per l’anno 2014 ed il tributo provinciale, con scadenza 31 maggio 2015;

- 2^ rata di conguaglio, ovvero di importo pari alla differenza tra quanto complessivamente dovuto
applicando le tariffe approvate per l’anno 2015 ed il tributo provinciale e la 1^ rata versata in acconto,
con scadenza 30 novembre 2015;

2. di dare atto che i movimenti finanziari saranno inseriti nelle voci di entrata del Bilancio di Previsione
esercizio finanziario 2015 in corso di approvazione;

3. di  rinviare a successivi atti consiliari l’approvazione del Piano Finanziario, delle tariffe per l’anno 2015;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere alla predisposizione degli avvisi di pagamento per
rispettare le scadenze indicate nel regolamento per l’applicazione della TARI, con voti unanimi e
favorevoli, espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE  NR. 14746

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI) - DEFINIZIONE DEI VERSAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO E
RELATIVE SCADENZE PER L'ANNO 2015.

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Rio Saliceto, li 29-04-2015
Il Responsabile del Settore

F.to ADRIANA VEZZANI

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;

- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Rio Saliceto, li 29-04-2015
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto ELDA BERTUCCI
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Lucio Malavasi F.to Debora Saccani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione  ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in
copia all’Albo Pretorio a partire dal giorno 09-07-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Rio Saliceto, li 09-07-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAURO DE NICOLA   

___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000
T.U.E.L., il giorno

Rio Saliceto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to           

___________________________________________________________________________________

Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. ____________ fogli, è conforme all'originale
depositato presso questo Ufficio.

Rio Saliceto li ______________

     IL SEGRETARIO COMUNALE

     __________________________

___________________________________________________________________________________


