COMUNE DI BRISIGHELLA
PROVINCIA DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

Numero

Oggetto:

32 Data 30-04-2014

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE.

Il giorno trenta del mese di aprile dell’anno duemilaquattordici alle ore 20:30, nella Sala
delle adunanze in Brisighella, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. All’appello risultano:

MISSIROLI DAVIDE

P

FABBRI GIUSEPPE

P

LAGHI DARIO

A

NALDONI CARLO

P

MONDINI GUIDO

P

BARDELLA GIORDANA

P

CIMATTI MARA

P

FAROLFI MARTA

A

FIACCHI ALBERTO

A

FORTE GIAN LUIGI

A

BEDESCHI MARIO

P

BUGANE' GIAN MARIA

P

SANGIORGI ANDREA

A

MERCURIALI CLAUDIO

P

PONTI MAURIZIO

P

NALDI GIOVANNI

A

BALDI VISCARDO

P
(P)resenti n. 11, (A)ssenti n. 6

Partecipa il Segretario Comunale DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig.
BALDI VISCARDO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica.
A scrutatori della votazione vengono designati il Signori:
NALDONI CARLO
BARDELLA GIORDANA
BUGANE' GIAN MARIA

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
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Riferisce l’Assessore Bedeschi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità
2014) che disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente
relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
Richiamati inoltre, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703, del
summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
Dato inoltre atto che il comma 704 del richiamato art. 1 della Legge di Stabilità 2014
ha disposto l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
Visto il Decreto Legge n. 16/06.03.2014;
Considerati,
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia
di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e 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 per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;
Rilevato altresì che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a
decorrere dall’anno 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.
n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
Ravvisata l’urgenza di provvedere all’adozione del presente provvedimento al fine di
concedere al futuro gestore TARI, previa adozione degli atti di competenza della Giunta
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Comunale, i tempi necessari per organizzare l’emissione dei modelli di pagamento TARI entro la
prima scadenza di metà anno;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;
Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 11
votanti n. 11
favorevoli n. 9
contrari n. 2 (Buganè e Mercuriali)
astenuti nessuno

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, il
“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, che si allega alla presente
deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, per le medesime motivazioni sopra richiamate, il presente
Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014;
3. di dare atto, infine, che la presente deliberazione unitamente al Regolamento allegato
sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
ed inoltre stante la necessità di rendere operativa la nuova disciplina regolamentare
per le motivazioni indicate in premessa,

DELIBERA
-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267, con la seguente votazione espressa in forma palese
per alzata di mano:
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presenti n. 11
votanti n. 11
favorevoli n. 9
contrari n. 2 (Buganè e Mercuriali)
astenuti nessuno
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Comune di Brisighella
Provincia di Ravenna

Oggetto:
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Parere di regolarità tecnica
Favorevole

Brisighella, 23-04-2014
Il Responsabile di Settore
f.to Gavagni Trombetta Iris

Parere di regolarità contabile
Favorevole

Brisighella, 29-04-2014
Il Responsabile Settore Economico Finanziario
f.to LO CASCIO RICCARDO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 30-04-2014 - pag. 5 - COMUNE DI BRISIGHELLA

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to BALDI VISCARDO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta Bassetti Emiliana
CERTIFICA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Brisighella il 05-05-2014.
per 15 giorni consecutivi.

li, 05-05-2014

Il Responsabile della tenuta dell’Albo
F.to BASSETTI EMILIANA

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo composta di fogli n.
Il Segretario Comunale
DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA

La suestesa deliberazione:

è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 Agosto
2000.

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile

li, _________________________

Il Segretario Comunale
F.to DOTT IRIS GAVAGNI
TROMBETTA
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