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Adunanza Ordinaria , Seduta di PRIMA Convocazione in data 29/04/2014 ore 20.30.00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i Signori Consiglieri Comunali.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO PresenteSANDRA FOCCI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteGIULIANA DEGLI ESPOSTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteANTONIETTA LENZI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteNICOLINO MOLINARO

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteVERDIANA NERI

CONSIGLIERE COMUNALE AssenteGIANLUCA BEDINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteCATIA ALIBERTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteELIO PREZZI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteGIOVANNI ZAVORRI

CONSIGLIERE COMUNALE AssenteDANTE FINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteANTONIO RAFFA

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteSERGIO DI FRESCO

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteROBERTO FRANCESCHINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteMAURO DELUCCA

CONSIGLIERE COMUNALE AssenteGIUSEPPINA MAZZINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteGIANLUCA TESTONI

CONSIGLIERE COMUNALE AssenteDARIO MINGARELLI

Totale Assenti 13Totale Presenti  4

Fatto l'appello nominale risultano:

BEDINI GIANLUCA; FINI DANTE; MAZZINI GIUSEPPINA; MINGARELLI DARIO

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Vengono, dal Sindaco Presidente, nominati scrutatori i consiglieri: RAFFA ANTONIO, ZAVORRI 

GIOVANNI, DELUCCA MAURO

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di Sindaco Presidente Sig.ra Sandra Focci  

dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del 

Giorno.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Franca Leonardi .



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 29/04/2014 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLA RATA DI VERSAMENTO A TITOLO DI  ACCONTO DELLA TASSA RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2014. 
 
Il Sindaco sig.ra Sandra Focci relaziona sull’argomento all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 

- la Legge 27/12/2013, n. 147, ed in particolare l’art. 1, commi 639 e seguenti, che ha istituito con 
decorrenza 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 “Disposizioni urgenti in materia di Finanza Locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi nelle istituzioni scolastiche; 

 
RICHIAMATI , in particolare i seguenti commi del citato art. 1 della Legge 147/2013: 

- comma 683, secondo il quale il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- comma 688, secondo il quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e in modo anche differenziato 
rispetto alla TASI; 

 
CONSIDERATA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, in riferimento alla previsione del 
citato art. 1, comma 688, afferma “La norma appena richiamata attribuisce, quindi, ai comuni la piena facoltà 
di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il 
rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali. Pertanto, in tale contesto, non emerge 
la necessità di introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità  di versare acconti sulla base 
delle somme corrisposte l’anno precedente, come indicato nella richiamata circolare n. 1/DF del 2013, 
essendo il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di 
riscossione della TARI. Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che il comune - anche nelle more 
dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI – potrà stabilire di riscuotere il tributo 
con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo, ad esempio come 
richiesto nel quesito, il versamento di acconti sulla base degli importo versati nell’annualità precedente”; 
 
RITENUTO opportuno, allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il 
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nelle more dell’approvazione del 
Regolamento IUC, relativamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU), nonché delle tariffe TARI relative 
all’anno 2014, da effettuarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
prevedere il versamento da parte dei contribuenti di una rata di acconto TARI relativa all’anno di imposta 2014, 
stabilendo:  

- per le utenze non domestiche, che il versamento dell’acconto scadente il 31/05/2014 debba avvenire 
in misura pari al 33,33% (4/12) della TARSU dovuta per l’anno 2013, ovvero, nel caso in cui la 
detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31/12/2012, in misura pari al 33,33% (4/12) del tributo 
dovuto per l’anno 2014 determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2013; 

- per le utenze domestiche, che il versamento dell’acconto scadente il 31/05/2014 debba avvenire in 
misura pari al 50% (6/12) della TARSU dovuta per l’anno 2013, ovvero, nel caso in cui la detenzione 
o il possesso siano iniziati dopo il 31/12/2012, in misura pari al 50% (6/12) del tributo dovuto per 
l’anno 2014 determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2013; 

 
DATO ATTO  che: 

- le altre norme di disciplina del tributo TARI saranno stabilite dall’apposito regolamento comunale 
previsto dall’art. 1, comma 682, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale sarà adottato entro il 
termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art. 53, comma 
16, della L. 388/2000; 

- le tariffe del tributo e le successive rate di versamento TARI saranno stabilite in seguito con apposita 
deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra;  

 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate; 
 
DATO ATTO : 
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- che lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto all’esame della competente 
Commissione consiliare nella seduta del 22/04/2014; 

- che copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e Finanze, entro i termini stabiliti dalla legge; 

 
RICHIAMATO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore Unico 
come da verbale n. 5 del 23/04/2014, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;  
 
VISTO il T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000  n. 267; 
 
VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente”; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
DATO ATTO  che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 N. 267 sono stati 
espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del servizio 
interessato, in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario, nonché il parere di 
conformità da parte del Segretario, come da certificazione allegata; 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. 13 componenti consiliari, votanti n. 13, astenuti n. 0, 
favorevoli n. 13, contrari n. 0; 
 

DELIBERA 
 
1) DI PREVEDERE, per le motivazioni espresse in premessa e nelle more dell’approvazione del Regolamento 
IUC, relativamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU), nonché delle tariffe TARI relative all’anno 2014, il 
versamento da parte dei contribuenti di una rata di acconto TARI relativa all’anno di imposta 2014, scadente in 
data 31/05/2014, stabilendo:  

- per le utenze non domestiche, che il suddetto versamento debba avvenire in misura pari al 33,33% 
(4/12) della TARSU dovuta per l’anno 2013, ovvero, nel caso in cui la detenzione o il possesso siano 
iniziati dopo il 31/12/2012, in misura pari al 33,33% (4/12) del tributo dovuto per l’anno 2014 
determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2013; 

- per le utenze domestiche, che il suddetto versamento debba avvenire in misura pari al 50% (6/12) 
della TARSU dovuta per l’anno 2013, ovvero, nel caso in cui la detenzione o il possesso siano 
iniziati dopo il 31/12/2012, in misura pari al 50% (6/12) del tributo dovuto per l’anno 2014 
determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2013; 

 
2) DI DARE ATTO  che: 

- le altre norme di disciplina del tributo TARI saranno stabilite successivamente dall’apposito 
regolamento comunale previsto dall’art. 1, comma 682, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale sarà 
adottato entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto 
dall’art. 53, comma 16, della L. 388/2000; 

- le tariffe del tributo e le successive rate di versamento TARI saranno stabilite in seguito con apposita 
deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra; 

- copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e Finanze, entro i termini stabiliti dalla legge; 

 
***************** 

DI DICHIARARE  con voto così espresso: presenti n. – componenti consiliari, votanti n. 13, astenuti n. 0, 
favorevoli n. 13, contrari n. 0; con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, T.U.E.L. enti locali, d.lgs n. 267 del 18/08/2000. 



COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

 26Delibera nr. 29/04/2014Data Delibera 

DETERMINAZIONE DELLA RATA DI VERSAMENTO A TITOLO DI ACCONTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

PER L'ANNO 2014.

OGGETTO

24/04/2014

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

F.to Maldina Laura

Data

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

24/04/2014 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Serra Milena

Data

IL SEGRETARIO

GENERALE

Con riferimento alla proposta di deliberazione ed alla relativa istruttoria ivi 

contenuta, esprime parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa    

alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

29/04/2014 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Leonardi Franca

Data
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  SANDRA FOCCI F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Data 12/05/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all 'albo 

pretorio on line, per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32 legge 18 giugno 

2009, n.69 e s.m.i..

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Data 12/05/2014 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000, 

e pertanto in data 29/04/2014

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

IL SEGRETARIO GENERALE


