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Codice Ente CO-35032          COPIA 
 
          

  DELIBERAZIONE N. 6 

in data:  27.02.2017 
 

 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE   DELLE  TARIFFE  TARI  2017:  CONFERMA  DELLE 

TARIFFE APPROVATE PER L'ANNO 2016          
 
             L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 19.00 presso 
i locali del “Reggiolo Pool”, previa l’osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente 
ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 

 

Proceduto a fare l’appello alla presente deliberazione risultano: 
 

  1) ANGELI ROBERTO  Presente  11) ANGELI FRANCESCO Presente 
  2) PUCE DANIELA  Presente  12) NEGRI MANUEL Assente 
  3) ARIOLI LIVIA  Presente  13) ZANONI NICOLAS Presente 
  4) MONTANARI LINO  Presente      
  5) PORTIOLI EMANUELA  Presente     
  6) CASTIELLO MARIANNA  Presente     
  7) CARAMASCHI MATTEO  Presente     
  8) DE PRIZIO GAETANO  Presente    
  9) ZANONI IVAN  Presente    
10) MAZZONI ELENA  Assente    

  

 Totale presenti:  11    Totale assenti :    2 
 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  ARCH. ANGELI ROBERTO  nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 
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  N. 6  in  data  27.02.2017 
 
Oggetto: APPROVAZIONE   DELLE  TARIFFE  TARI  2017:  CONFERMA  DELLE 

TARIFFE APPROVATE PER L'ANNO 2016           
 
 
Sono presenti gli Assessori: Albinelli Franco, Oliverio Maria Luisa, Cagnolati Sonia e Michelini 
Aldo. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO CHE: 

- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), 
che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 
- Il Comune di Reggiolo ha approvato il Regolamento comunale per l’applicazione 

della TARI con deliberazione n. 40 del 17/07/2014, successivamente modificato 
con deliberazione di C.C. n. 17 del 6/4/2016; 

 
VISTO : 
 

- l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con il quale il termine ordinario per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo è fissato al 31 dicembre, 
che può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;  

 
-  l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, il quale dispone che “gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.” 

 
-  che il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali è stato fissato per l’anno 

2017 al 31/03/2017;  
 

 
CONSIDERATO  che l’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(ATERSIR), ad oggi, non ha ancora approvato i Piani economici finanziari della TARI 2017; 
 
 
RITENUTO  di dovere provvedere all’approvazione delle tariffe TARI 2017, confermando 
integralmente le tariffe approvate per l’anno 2016; 
 

VISTO  l’art. 13, c. 15, della Legge n. 201/2011, secondo cui 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’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, ovvero entro trenta 
giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
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VISTA  la L. 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”; 
 
VISTA  la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 26/01/2016,  ad oggetto: “Approvazione 
Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018”; 
 
ATTESO che il suddetto Piano, prevede l’obbligo di dichiarare ogni qualvolta si prenda una 
decisione formale, di avere verificato il rispetto degli obblighi di astensione per conflitto di 
interesse; 
 
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012 
che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di propria dichiarazione di insussistenza di cause 
di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’8/04/2013 n. 39;” 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal 
responsabile del Servizio unico dei Tributi e dal responsabile del Settore Finanziario in ordine 
alla sola regolarità tecnica e contabile dell’atto, allegati al presente provvedimento per formarne 
parte integrante e sostanziale. 
 
Presenti n. 11 consiglieri, votanti n. 10 consiglieri, con n. 9 voti favorevoli e n. 1 voto contrario 
(Zanoni Nicolas del gruppo “Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea”) e n. 1 voto 
astenuto (Angeli Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”), espressi per 
alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 
 

 
- DI CONFERMARE  per l’anno 2017 le tariffe TARI approvate per l’anno 2016 (riportate 

nell’allegato a); 
 
- DI DISPORRE l’invio della presente deliberazione, mediante inserimento del testo 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998; 

 
- DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 

169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2017; 
 
- DI INDICARE  quale Responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Unico 

dei Tributi Dott. Giacomo Spatazza. 
 
 
 

DOPODICHE’ 
 

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione. 
 
Presenti n. 11 consiglieri, votanti n. 10 consiglieri, con n. 9 voti favorevoli e n. 1 voto contrario 
(Zanoni Nicolas del gruppo “Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea”) e n. 1 voto 



                

                            COMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLO    
             Provincia di Reggio Emilia 
             
                

 4

astenuto (Angeli Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”), espressi per 
alzata di mano. 
 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
  Il Presidente  Il Segretario 
  F.to ARCH. ANGELI ROBERTO                            F.to         DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 
 
 

 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line  di questo Comune per 15 giorni  consecutivi a partire da oggi. 
 (art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme  collegate). 
 
Addì _________________      Il Segretario Comunale 
       F.to     DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Addì ________________       IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
        DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa  deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a 

controllo eventuale,  è stata pubblicata  nelle  forme  di  legge  all'Albo  Pretorio  On-Line di  questo Comune  senza  

riportare, nei  primi  dieci giorni  di  pubblicazione, denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza,  per  cui la stessa è 

divenuta  ESECUTIVA   in data…..………..………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,  n.267. 

 
Il Segretario Comunale 

Addì  _________________    F.to     DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 
 
 
 
 


