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Deliberazione N.  36 
in data:  29.09.2014 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
Oggetto 

 
 IMPOSTA  UNICA  COMUNALE:  COMPONENTE TARI (TASSA R IFIUTI). 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO.           
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addi VENTINOVE  del mese di SETTEMBRE  alle ore 18.00 nella sala 

delle adunanze. Previa osservanza di tutte le modalità prescritte e nei termini prescritti, sono stati 

convocati a seduta, per oggi, i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
1 - ZUCCHI DAVIDE P 8 - GANDOLFI MARIANGELA P 
2 - MARZOLINI ALBERTO P 9 - BRUSCHI BARBARA P 
3 - FORESTELLI FABIO P 10 - TERZONI DANILO P 
4 - SGORBANI MARCO P 11 - SOGNI MARINA  P 
5 - CAMONI GIORGIA P 12 - DODI MALVINA P 
6 - LOMMI EMILIANO P 13 - BENZI MARISA P 
7 - DONETTI FRANCESCO P   

ne risultano presenti  13   e assenti     0 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. D'URSO GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Geol. Presidente, in qualità di 

SINDACO, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare 

in merito all'oggetto sopra indicato. 

RISULTA ASSENTE IL CONSIGLIERE BENZI . PRESENTI 12 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco come suggerito dal Revisore dei Conti Dr. Adriano Bassanetti nel suo parere, propone di 
integrare il Regolamento con l’introduzione dell’art. 17 il cui testo qui di seguito si riporta: 
Norma di rinvio  
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di carattere 
generale in materia di imposta e tributi. 
La proposta di integrazione viene approvata ad unanimità. 
Il Consigliere Terzoni da’ lettura di un documento il cui testo viene allegato sub. lettera “A”  al 
presente atto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITA la relazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario Cinzia Angiolini; 
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Bruschi Barbara; 
       Visto l’art. 1 comma 639 della legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal 
tributo per i servizi indivisibile (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI) la cui applicazione entra in vigore 
dal 1° gennaio 2014; 
       Visto il D.L. 16 del 6 marzo 2014 convertito nella legge 2 maggio 2014 n.68  recante 
disposizioni in materia di finanza locale; 
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       Visto che il Comune ha deciso di approvare separati regolamenti per la componenti IUC al fine 
di rendere più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa 
disciplina dei tributi comunali; 
       Visto l’art.1 comma 702 della legge 147 del 27 dicembre 2013 che conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del Dec. Lgs. 446/1997 
anche per la TARI (tassa rifiuti); 
       Visto l’art. 52 del Dec. Lgs. 446/1997 secondo cui 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; 
       Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare 
comunale stabilita dalle citate disposizioni e nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai 
Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del Dec. Lgs. 446/1997; 
       Visto il regolamento comunale predisposto dal servizio tributi, così come modificato con 
l’introduzione dell’articolo 27 di cui in premessa, allegato alla presente delibera di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
       Visto l’art. 27, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui: 

- Il termine 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; 

       Richiamato, inoltre, l’articolo unico del D.M. 18 luglio 2014 che ha differito al 30 settembre 
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 ed i relativi 
regolamenti e delibere tariffarie; 
       Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente con cui si suggerisce di disciplinare nel 
regolamento l’istituto del ravvedimento operoso; 
       Ritenuto di approvare il regolamento per l’imposta unica comunale: componente TARI così 
come integrato; 
       Visti i pareri Favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  e s.m., sia in ordine 
alla regolarità tecnica/amministrativa che contabile dell’atto;  
Con voti FAVOREVOLI 9 CONTRARI 3 ( Terzoni, Sogni, Dodi) ASTENUTI // su n. 12 
Consiglieri presenti e votanti ai sensi di legge; 

DELIBERA 
1) Di  approvare il Regolamento per l’imposta unica comunale: componente TARI che si allega 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub. lettera “B”, composto di N. 27  
articoli; 

2) Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
3) Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente.  

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 
Con separata votazione resa ai sensi di legge dai 12 consiglieri presenti e votanti: 
Voti favorevoli:  9 
Contrari:     3 (Terzoni, Sogni, Dodi) 
Astenuti:             nessuno 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Dlgs, 267/2000. 
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IMPOSTA  UNICA  COMUNALE:  COMPONENTE TARI (TASSA R IFIUTI). 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 

P A R E R I   
Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA/AMMINISTRATIVA, sulla proposta di 
deliberazione di cui in oggetto: 

IL RESPONSABILE DEL   
SERVIZIO ECONOMICO-

FINANZIARIO 
 

F.to ANGIOLINI CINZIA  
Alseno 24/09/2014 
Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, sulla proposta di deliberazione di cui in 
oggetto: 
Impegno di spesa pari ad Euro: ……………. 
[  ] Si attesta che per l’impegno di cui sopra sussiste copertura finanziaria 
[X] Si attesta che il presente atto non comporta alcun onere finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to Cinzia Angiolini 
Alseno 24/09/2014 

Letto Approvato e sottoscritto: 
        IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Geol. ZUCCHI DAVIDE        F.to Dr. D'URSO GIUSEPPE 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
              
Addì, 20.10.2014 
         IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                      Dr. D'URSO GIUSEPPE  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione:  
● E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.10.2014  

ai  sensi dell’Art. 124, comma 1° del T.U. 267/2000 
● E’ divenuta esecutiva il _______________________ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
● È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

Addì,   __________________   
       IL Responsabile del Servizio Affari Generali 
        F.to ARDA TIZIANA  

 


