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Verbale di Deliberazione 
del Consiglio Comunale 

 
SESSIONE ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO:DETERMINAZIONE  DEL  NUMERO  E DELLA SCADENZA DELLE 
RATE DI PAGAMENTO DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI)          

 

             L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di aprile alle ore 18.30, in Albinea 
nella sala Consiliare del Municipio previa osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti 
norme di Legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio Comunale.  
All'appello risultano: 

                                                                          
VICE SINDACO POLETTI LUCA Presente 
CONSIGLIERE SONCINI OTTAVIA Assente 
CONSIGLIERE IORI MARCO Assente 
CONSIGLIERE ANNOVI ALESSANDRO Presente 
CONSIGLIERE GIBERTI NICO Presente 
CONSIGLIERE ROSSI FABIO Presente 
CONSIGLIERE VARINI SIMONE Assente 
CONSIGLIERE TONDELLI TIZIANA Presente 
CONSIGLIERE ZULIANI SIMONA Presente 
CONSIGLIERE SACCHETTI IVAN Presente 
CONSIGLIERE MARZI MARIA AURORA Presente 
CONSIGLIERE GANAPINI DAVIDE Presente 
CONSIGLIERE CARRARA ALESSANDRO Assente 
CONSIGLIERE MARMIROLI GIOVANNI Presente 
CONSIGLIERE MUSSO PANTALEO SONIA Presente 
CONSIGLIERE ZENONI BARBARA Presente 
      

      
Sono inoltre presenti i sigg. assessori esterni:  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Schiena il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Il Dott. Luca Poletti nella sua qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e 

riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto nominando scrutatori i consiglieri: 

 ANNOVI ALESSANDRO – ZULIANI SIMONA – GANAPINI DAVIDE 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DELLE RATE DI 
PAGAMENTO DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI)  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 1, L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare: 
- il comma 639 in forza del quale “È istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”; 

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

- il comma 691, che prevede espressamente che i Comuni possono affidare in deroga all'art. 52, 
D.Lgs. n. 446/1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione della TARI ai soggetti 
cui, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'art. 14, D.L. n. 
201/2011; 

- il comma 702, che conferma l’applicazione dell’art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
- il comma 704, che ha abrogato l'art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES, ed ha pertanto 
sostituito il precedente tributo sui rifiuti e servizi (TARES) con il nuovo tributo sui rifiuti (TARI); 

 
TENUTO CONTO CHE, in linea di massima, la TARI ripercorre la stessa impostazione del 
precedente tributo TARES, con particolare riferimento ai criteri di commisurazione delle tariffe del 
tributo, che tengono conto di quelli determinati dal DPR n. 158/1999, e della necessaria copertura 
integrale dei costi d’investimento e d’esercizio relativi al servizio; 
 
VERIFICATO CHE, anche con riferimento alla TARI, il Consiglio Comunale approva l’entità del 
tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dall’autorità 
competente, ex c. 683, art. 1, della succitata Legge di Stabilità n. 147/2013; 
 
DATO ATTO CHE: 
- Iren Emilia Spa è il soggetto gestore, già alla data del 31/12/2013, del servizio di igiene 
ambientale; 
- Iren Emilia Spa è il soggetto cui è stata affidata, con propria precedente delibera n. 27 del 
06/05/2013, la gestione amministrativa della TARES; 
- Iren Emilia ha gestito in passato e fino al 31/12/2012 la precedente tariffa sui rifiuti; 
 
RITENUTO DI: 
- avvalersi della possibilità di cui al succitato c. 691, art. 1, legge n. 147/2013, affidando ad Iren 
Emilia Spa la gestione amministrativa della TARI, così garantendo la necessaria continuità del 
servizio già reso per la TARES; 
- approvare, con proprio successivo atto, il relativo disciplinare tra Iren e Comune, che 
regolamenta le modalità e i rapporti finanziari di gestione del nuovo tributo sui rifiuti; 
- stabilire, per l'anno 2014, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARI e nelle more 
dell'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI 2014, da effettuare entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, che la TARI sia liquidata in n. 
2 (due) rate: 
 - 1' rata di acconto, scadenza di pagamento al 30/06/2014, pari al 50% dell'importo 
complessivamente dovuto a titolo di TARES 2013, esclusa la maggiorazione statale per servizi 
indivisibili, oltre al tributo provinciale; 
 - 2' rata, scadenza di pagamento al 15/10/2014, a saldo e conguaglio calcolato sulla base 
dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI, tenuto conto delle relative tariffe approvate per l'anno 
2014, e tributo provinciale incluso, dal quale sarà scomputata la rata pagata in acconto; 
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OSSERVATO che la predetta decisione, almeno per quanto attiene alla definizione delle rate e 
delle relative scadenze, prende le mosse dalle problematiche specifiche attinenti il rapporto fra 
l’introito del tributo da parte del Comune e la necessità di pagamento della prestazione di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, che ove fosse posticipata produrrebbe seri problemi di liquidità all’Ente, 
con conseguenze anche nei confronti dell’azienda affidataria del servizio; 
 
CONSIDERATO pertanto imprescindibile acquisire la necessaria liquidità per far fronte al 
pagamento del servizio di smaltimento rifiuti, regolarmente effettuato e in corso di effettuazione da 
parte del gestore; 
 
VISTI: 
− l’art. 52, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 446/1997, 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 della 
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, c. 16, L. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, c. 8, L. 28/12/2001, 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'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 purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 
EVIDENZIATO CHE: 
− il D.M. Interno 19/12/2013 differisce il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio 

di previsione per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014; 
− il D.M. Interno 13/02/2014 differisce ulteriormente il termine per la deliberazione di 

approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 aprile 2014; 
 
LETTA 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 può stabilire di riscuotere il tributo 
con un numero diverso di rate, eventualmente di diverso importo, e prevedendo il versamento di 
acconti sulla base degli importi versati nell’annualità precedente”; 
 
PRESO ATTO che il c. 15, art. 13, D.L. n. 201/2011, dispone 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’art. 52, c. 2, D.Lgs. n. 446/1997, 
ovvero entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

− il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 

− con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti, 

− il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
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EVIDENZIATA la competenza di quest’organo all’adozione del presente atto, tenuto conto della 
sua natura regolamentare; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del revisore del conto (verbale n. 9 del 18.4.2014), ai sensi 
dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
RAVVISATA la necessità di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità, al fine di procedere 
speditamente alla sua pubblicazione, anche sul sito web istituzionale, e rendere 
conseguentemente possibile l’incasso della prima rata del tributo al trenta giugno prossimo; 
 
LETTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore Finanziario; 
 
PRESO ATTO che durante la seduta entra in aula il consigliere Iori Marco. Pertanto in aula sono 
presenti n. 13 consiglieri; 
 
DATO ATTO che tutti gli interventi sono riportati sul sito dell’Ente e conservati in apposito CD; 
 
Con voti unanimi espressi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1. di avvalersi della possibilità di cui al c. 691, art. 1, legge n. 147/2013 e successive modifiche 

ed integrazioni, affidando ad Iren Emilia Spa la gestione della TARI; 
2. di rinviare a successivo proprio atto l’approvazione del relativo disciplinare, che definisce i 

rapporti tra Comune ed Iren Emilia Spa e le relative modalità di gestione e riscossione del 
tributo; 

3. di stabilire per l'anno 2014, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARI e del Piano 
Finanziario e tariffe TARI 2014, che la prima rata d’acconto TARI sia liquidata, con scadenza 
di pagamento al 30 giugno 2014, per un ammontare pari al 50% dell'importo 
complessivamente dovuto a titolo di TARES 2013 e tributo provinciale, esclusa la 
maggiorazione statale per i servizi indivisibili, con relativo scomputo dalla successiva rata a 
saldo, scadente il 15 ottobre 2014; 

4. di dare atto che i relativi movimenti finanziari saranno inseriti nelle voci di entrata del redigendo 
bilancio di previsione 2014; 

5. di rinviare a propri successivi atti l’approvazione del Piano Finanziario, delle tariffe e del 
Regolamento della TARI, ove saranno recepite le modalità di versamento e riscossione 
approvate con il presente atto; 

6. di trasmettere 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; 

7. di trasmettere il presente atto a IREN Emilia s.p.a., per la parte di competenza. 
 
Inoltre con voti unanimi espressi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere, ai sensi 
dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.    
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Deliberazione C.C. N° 27 del 28.04.2014    COPIA 
 
 
 
 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE   
    F.to  Dott. Luca Poletti F.to  Dott.ssa Michela Schiena 
________________________ _________________________ 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio Comunale Rep. 
n.________e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
Albinea lì, 05/05/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Michela Schiena  
 ____________________________ 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Albinea li 05/05/2014          
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Michela Schiena 
              
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ divenuta esecutiva il 28/04/2014 
    

���� perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art 134 4° comma  D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 
 
           ai sensi art 134 3° comma del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 
���� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
 
 
 
Albinea lì, 05/05/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Michela Schiena 
 ____________________________ 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Albinea li 05/05/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Michela Schiena 
 
 
 


