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CONSIGLIO N. 38 del 29/09/2014 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE 
 
DELIBERA N. 38 DEL 29/09/2014 
 

OGGETTO: 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DEL TRIBUTO E DEL DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RISCOSSIONE A SABAR SERVIZI SRL.  

 

L’anno duemilaquattordici, questo giorno ventinove del mese di settembre alle ore 21.00, nella Sala 

delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. nr. 267 del 

18/08/2000, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
 

Proceduto a fare l'appello risultano presenti: 

Presenti Assenti 

COSTA  ANDREA Sindaco 

NEGRI  STEFANO Consigliere 

VISIOLI  ROBERTO Consigliere 

BERNI  SIMONA Consigliere 

SOTTILI  ELISABETTA Consigliere 

BORIOLI  MONICA Consigliere 

GOZZI  GIANLUCA Consigliere 

PELIZZONI  STEFANIA Consigliere 

LUPI Ing. DINO Consigliere 

AVOSANI  ALDO Consigliere 

BINACCHI  SILVIA Consigliere 

SACCHI  CHIARA Consigliere 

PERINI  CESARE Consigliere 

GHIDINI  ALFREDO Consigliere 

MANTOVANI  FEDERICA Consigliere 

FERRIGO  SARA Consigliere 

SCHIROLI Dott. MARCO Consigliere 

Tot. presenti: 14 Tot. assenti: 3 

 

ASSISTE il Segretario Comunale BOVA Dott. LUIGI il quale provvede, tramite il Vice Segretario, 

alla redazione del seguente verbale. 

 

ASSUME LA PRESIDENZA il Sindaco COSTA  ANDREA, che, constatata per appello nominale 

la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

ASSISTONO  alla seduta i seguenti Assessori: Mirco Terzi, Nicola Vezzani, Elisabetta Sottili, 

Claudio Zoboli. 

 

SCRUTATORI: ________ 

 

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su file AUDIO 

conservato agli atti ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale. 
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OGGETTO 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DEL TRIBUTO E DEL DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RISCOSSIONE A SABAR SERVIZI SRL.  

Illustra il punto il Sindaco Andrea Costa. 

Dopo di che 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 

- con propria deliberazione n. 29 del 04/08/2014, ad oggetto: “Tassa sui rifiuti (TA.RI.): 

approvazione del piano finanziario e delle tariffe del tributo, approvazione del Regolamento per la 

disciplina del tributo, affidamento del servizio di riscossione ed approvazione del relativo 

Disciplinare.”, esecutiva ai sensi di legge, venivano approvati altresì il Regolamento comunale della 

Tassa Rifiuti - TA.RI. e lo schema di Disciplinare per l’affidamento del servizio di gestione dei 

servizi amministrativi del tributo medesimo a S.a.Ba.R. Servizi S.r.l. per l’anno 2014; 

 

ATTESO che il rinvio della prima rata del tributo TA.RI. per il solo anno 2014 consente ai 

contribuenti di diluire nel tempo il pesante onere finanziario derivante dal tributo stesso e, al tempo 

stesso, consente agli uffici preposti di svolgere compiutamente tutte le attività propedeutiche 

all’emissione ed invio dei relativi avvisi di pagamento; 

 

RITENUTO pertanto di rinviare al 31 ottobre 2014 la prima rata del suddetto tributo dovuta per 

l’anno 2014 e, conseguentemente, modificare il relativo Regolamento comunale e il relativo 

Disciplinare, approvati con proprio atto n. 29/2014 sopra richiamato, come segue: 

 

- All’art. 17 del Regolamento, rubricato “Riscossione”, viene infine aggiunto il seguente 

comma 4: “Per il solo anno 2014, la scadenza della prima rata del tributo è fissata al 31 

ottobre 2014”; 

- All’art. 6 del Disciplinare per l’affidamento della gestione del tributo a S.a.Ba.r. Servizi 

s.r.l., il comma 3 viene così sostituito:  

 

“Per l’anno 2014 si conviene di fissare le seguenti scadenze di pagamento: 

 

  31 ottobre 2014 (prima rata) è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno 

precedente e l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno;  

 

L’avviso di pagamento dovrà contenere: 

- i riferimenti normativi; 

- primo acconto relativo al periodo gennaio – giugno calcolato con le tariffe TARI approvate 

per l’anno 2014;  

- l’indicazione distinta della addizionale provinciale dovuta;   

- l’importo da pagare e i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento;  

- l’indicazione dell’ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all’avviso;  

- l’indicazione del Responsabile del Procedimento;  

- firma del Funzionario Responsabile anche in forma meccanizzata ai sensi dell'art. 1, comma 

87, della L. 549/1995. 
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  30 aprile 2015 (seconda rata) è liquidato saldo dell’importo complessivo calcolato con le 

tariffe TARI per l’anno 2014: 

 

L’avviso di pagamento dovrà contenere: 

- i riferimenti normativi; 

- saldo dell’importo complessivo calcolato con le tariffe TARI approvate per l’anno 2014; 

- l’importo da pagare e i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento; 

- l’indicazione dell’ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all’avviso; 

- l’indicazione del Responsabile del Procedimento;  

- firma del Funzionario Responsabile anche in forma meccanizzata ai sensi dell'art. 1, comma 

87, della L. 549/1995.” 

 

PRESO ATTO inoltre che all’art. 10, comma 1 del Regolamento, ad oggetto “Riduzioni ed 

esenzioni” per mero errore materiale di battitura veniva inserita la dicitura: “Il tributo è ridotto al 

60%, sia per la quota fissa che per la quota variabile (…)”, anziché la dicitura corretta: “Il tributo è 

ridotto del 60%, sia per la quota fissa che per la quota variabile (…)”; 

 

RITENUTO pertanto doveroso modificare il testo del suddetto art. 10, comma 1 del Regolamento 

che viene pertanto così riformulato:  

 

“Il tributo è ridotto del 60%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in 

cui il servizio di gestione dei rifiuti di natura stradale sia istituito od attivato, ma la distanza del 

punto più vicino di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, anche di solo 

indifferenziato, superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà 

privata.”; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, come sostituito dal D.L. 174/2012, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile espressi dal Responsabile di servizio competente; 

 

ACQUISITO altresì, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole dell’organo di 

revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 

267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con voti favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI MODIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa,  il Regolamento comunale del tributo 

TA.RI. ed il Disciplinare per l’affidamento della gestione del tributo medesimo a S.a.Ba.r. Servizi 

s.r.l. come segue: 

 

 L’art.10, comma 1 del Regolamento, rubricato “Riduzioni ed esenzioni” viene così 

riformulato: “Il tributo è ridotto del 60%, sia per la quota fissa che per la quota variabile 
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della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti di natura stradale sia istituito od 

attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di 

fatto servita, anche di solo indifferenziato, superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo 

delle distanze i percorsi su proprietà privata.”; 

 

 All’art. 17 del Regolamento, rubricato “Riscossione”, viene infine aggiunto il seguente 

comma 4: “Per il solo anno 2014, la scadenza della prima rata del tributo è fissata al 31 

ottobre 2014” 

 

 All’art. 6 del Disciplinare per l’affidamento della gestione del tributo a S.a.Ba.r. Servizi 

s.r.l., il comma 3 viene così sostituito:  

 

“Per l’anno 2014 si conviene di fissare le seguenti scadenze di pagamento: 

 

  31 ottobre 2014 (prima rata) è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno 

precedente e l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno;  

 

L’avviso di pagamento dovrà contenere: 

- i riferimenti normativi; 

- primo acconto relativo al periodo gennaio – giugno calcolato con le tariffe TARI approvate 

per l’anno 2014;  

- l’indicazione distinta della addizionale provinciale dovuta;   

- l’importo da pagare e i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento;  

- l’indicazione dell’ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all’avviso;  

- l’indicazione del Responsabile del Procedimento;  

- firma del Funzionario Responsabile anche in forma meccanizzata ai sensi dell'art. 1, comma 

87, della L. 549/1995. 

 

  30 aprile 2015 (seconda rata) è liquidato saldo dell’importo complessivo calcolato con le 

tariffe TARI per l’anno 2014: 

 

L’avviso di pagamento dovrà contenere: 

- i riferimenti normativi; 

- saldo dell’importo complessivo calcolato con le tariffe TARI approvate per l’anno 2014; 

- l’importo da pagare e i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento; 

- l’indicazione dell’ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all’avviso; 

- l’indicazione del Responsabile del Procedimento;  

- firma del Funzionario Responsabile anche in forma meccanizzata ai sensi dell'art. 1, comma 

87, della L. 549/1995.” 

 

DI DARE ATTO che il suddetto Regolamento, così come modificato con la presente 

deliberazione, entra in vigore il 01/01/2014; 

 

DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, 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. 
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DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000, con il seguente esito della votazione separata resa nei modi di legge: 

favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0, stante l’urgenza di modificare per tempo la scadenza della 

prima rata del tributo in oggetto, così come prevista nei previgenti testi del relativo Regolamento 

comunale e del relativo Disciplinare di affidamento e di correggere l’errore materiale di battitura 

contenuto nel testo dell’art. 10, comma 1 del Regolamento medesimo. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

COSTA  ANDREA 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

BOVA Dott. LUIGI 

  

________________________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi al nr. ……… del registro di 

pubblicazione dal ...............................................al ...................................... ai sensi del I° comma dell’art. 124 del D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini scaduti il ...................................... ai sensi 

del 3° comma dell’Art.  134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni 

consecutivi, senza rilievi. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi dal ................................................... al ............................... ................... 

 

  

________________________________________________________________________ 

Luzzara lì ...................................... Il VICE SEGRETARIO 

TERZI Dott. MARCO 

Luzzara lì ...................................... Il VICE SEGRETARIO 

TERZI Dott. MARCO 

Luzzara lì ...................................... Il VICE SEGRETARIO 

TERZI Dott. MARCO 

Luzzara lì ...................................... Il VICE SEGRETARIO 

TERZI Dott. MARCO 


