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OGGETTO :  TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER 
LA  DISCIPLINA DELLA TASSA SUI  RIFIUTI  IUC -  TARI;  ATTO DI  INDIRIZZO  PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TRIBUTO. - IMMEDIATA ESEGUIBILITA' -

Ufficio Proponente : COMDORB01 - Uff Entrate

Con  l’osservanza  delle  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge  sull’ordinamento  delle  autonomie  locali 
vennero per oggi DODICI MAGGIO DUEMILAQUATTORDICI convocati i componenti di questo Consiglio 
comunale nelle persone dei Signori :
(come da avviso del 07.05.2014 prot. gen. n. 31211) 

1. Bisagni Miriam 9.   Curtoni Rino 17.  Negri Daniel 25.  Quagliaroli Mirta
2. Borotti Stefano 10. Dosi Paolo 18. Opizzi Erika 26.  Raggi Samuele
3. Botti Giovanni 11. Ferrari Claudio 19.  Pallavicini Carlo 27   Rapacioli Laura
4. Bricchi Michele 12. Fiazza Christian 20.  Pascai Marco 28.  Rocchi Lucia
5. Castagnetti Giovanni 13. Foti Tommaso 21.  Perrucci Stefano 29.  Rossi Manuel
6. Ceccarelli Gianluca 14. Gabbiani Andrea 22.  Polledri Massimo 30.  Tagliaferri Andrea 
7. Colla Roberto 15. Garetti Paolo 23.  Ponzini Sandra 31.  Tarquini Barbara
8.  Colosimo Marco 16. Girometta Maria Lucia 24   Putzu Filiberto 32.  Tassi Marco

33.  Zucconi Guglielmo

Alle ore 18:19 ha inizio la trattazione dell’argomento in oggetto.

Risultano assenti i Sigg. : 

BOTTI  GIOVANNI,  COLLA ROBERTO,  COLOSIMO MARCO,  FIAZZA CHRISTIAN,  FOTI  TOMMASO, 

GABBIANI  ANDREA,  GARETTI  PAOLO,  GIROMETTA  MARIA  LUCIA,  OPIZZI  ERIKA,  POLLEDRI 

MASSIMO, PUTZU FILIBERTO, QUAGLIAROLI MIRTA, TARQUINI BARBARA, TASSI MARCO.

Assiste il Dott. ERMANNO LORENZETTI VICE SEGRETARIO GENERALE.

Presiede il Signor CLAUDIO FERRARI  nella sua qualità di PRESIDENTE.
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Oggetto:  TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  IUC  -  TARI;  ATTO  DI  INDIRIZZO  PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TRIBUTO.

Risulta inoltre presente l’ assessore: Gazzola;

IL PRESIDENTE

invita l’Assessore Gazzola a riferire in ordine alla presente deliberazione proposta della 
Giunta Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce quanto segue:

comma 639. Viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale 
(IUC),  che  si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  del  tributo  sui  servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);  

comma 650.  La TARI  è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui 
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; 

comma 682. Con regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, 
il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l’altro:
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie e delle eventuali esenzioni;
4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti  speciali  alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di  
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;   

comma 683.  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, redatto dal soggetto che svolge 
il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia;   

comma 688. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di 
norma  almeno  due  rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con 
riferimento alla TARI e alla TASI. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno.
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Comma 691,  come modificato  dall’art.  1,  comma 1,  lettera  c)  del  D.L.  n.  16  del 
06/03/2014 . I Comuni, in deroga all’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446,  possono  affidare,  fino  alla  scadenza  del  relativo  contratto,  la  gestione 
dell’accertamento  e  della  riscossione  della  TARI  ai  soggetti  ai  quali,  alla  data  del  31 
dicembre  2013,  risulta  affidato  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  o  di  accertamento  e 
riscossione della Tares;

comma 704: è abrogata la TARES di cui all’art. 14 del Dl n. 201 del 2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011;  

Visti:
- l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale stabilisce che 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; 

- la  Legge n.  296/2006 che demanda alla  potestà regolamentare:  a)  la misura degli  
interessi  (art.  1,  comma  165);  b)  le  modalità  con  le  quali  i  contribuenti  possono 
compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) 
gli importi fino a concorrenza dei quali la TARI non è dovuta o non sono effettuati i  
rimborsi (art. 1, comma 168);

- l’art.  27,  comma  8,  della  Legge  n.  448/2001,  il  quale  dispone  che  il  termine  per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 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;  

- l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 
di  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 entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione;  

- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 il quale differisce il termine per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 al 30 aprile 2014 ; 

- la Legge del 27 luglio 2000, n. 212 ( Statuto dei diritti del contribuente);  

- l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  attribuisce  all’organo  consiliare  dell’Ente  la 
competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  
Servizio Entrate,  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (All. A); 
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Visto  il  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’U.O. Bilancio e Contabilità - Direzione Operativa Risorse, ai sensi dell’art. 49, comma 
1, D.lgs. n. 267/2000 (All. B);       

Considerato che:

a) in virtù delle predette disposizioni,  con decorrenza dall’  01/01/2014, cessa di avere 
applicazione  nel  Comune  di  Piacenza  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  
(TARES),  ferme restando  le  obbligazioni  sorte  prima di  predetta  data,  ed  entra  in 
vigore la tassa sui rifiuti TARI ;  

b) la gestione della Tares è stata affidata nel 2013 ad IREN EMILIA SPA a seguito della 
facoltà concessa ai Comuni di avvalersi per la gestione del tributo dei soggetti gestori  
del servizio rifiuti, ai sensi dell’art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011, convertito con 
legge n. 214/2011;

c) al fine di ridurre al minimo i disagi derivanti dall’applicazione della nuova tassa e per 
garantire  la  continuità  del  servizio,  è  opportuno avvalersi  della  facoltà  concessa ai 
Comuni dall’art.  1,  comma  691, della Legge n. 147/2013 affidando la gestione del 
tributo TARI ad IREN EMILIA SPA per l’anno 2014 e comunque fino alla scadenza del 
relativo contratto di gestione del servizio rifiuti, in quanto la società è in possesso della 
necessaria struttura organizzativa, delle banche dati, dei sistemi informatici adeguati e 
di sportelli  per il  cittadino necessari per la corretta gestione del tributo. La gestione 
avverrà sulla base di  apposito disciplinare di  affidamento conforme ai contenuti  del 
presente atto, da sottoscrivere tra le parti, nel quale saranno disciplinate le condizioni e 
le modalità di espletamento di tale attività;   

d) si  ritiene  opportuno,  nell’ottica  di  frazionare  il  carico  tributario  del  contribuente, 
prevedere che il tributo  sia liquidato in due rate, la prima avente scadenza il 30 aprile e 
la  seconda  avente  scadenza  il  31  ottobre.  Per  il  solo  anno  2014,  in  attesa  della 
definizione delle tariffe del tributo, la scadenza della prima rata è fissata al 31 maggio 
2014 ;

Ritenuto di approvare il “Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti 
IUC –TARI” nel testo allegato alla presente deliberazione (allegato C), mutuando in parte, 
laddove consentito, le disposizioni presenti nel Regolamento Comunale per l’Applicazione 
della TARES approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20.5.2013 in vigore 
fino al 31 dicembre 2013, posto che la definizione del presupposto impositivo, dei soggetti  
passivi e le modalità di determinazione delle tariffe sono pressoché le medesime;

Che,  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dall’allegato 
Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti la tassa sui rifiuti, in particolare all’art.  
1,  commi  639  e  successivi   della  Legge  n.  147/2013  ed  alla  Legge  n.  212/2000 
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti  del contribuente), oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Che, con successivo atto consiliare, saranno definite le tariffe della TARi in conformità  al  
piano finanziario che deve essere approvato da ATERSIR, ai sensi dell’art. 1, comma 683, 
della legge n. 147/2013;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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propone al Consiglio Comunale

1)  di approvare il “Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti IUC-
TARI”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 
(all. C);  

2) di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1) ha effetto dal 1° gennaio 2014, ai  
sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;

3) di  esercitare  la  facoltà  prevista  dall’art.  1,  comma 691  della  Legge  n.  147  del  27 
dicembre 2013, affidando la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI 
per l’anno 2014, e comunque fino alla scadenza del relativo contratto di gestione del 
servizio  rifiuti,  alla  società  IREN EMILIA  S.P.A.,  quale  soggetto  già  affidatario  del 
servizio di gestione dei rifiuti al 31.12.2013. Con successivo provvedimento  di natura 
gestionale sarà definito apposito disciplinare, conforme ai contenuti del presente atto,  
in  ordine alle condizioni ed alle modalità di espletamento di tale attività ;

4) di dare atto che, con successivo atto del Consiglio Comunale, saranno approvate le 
tariffe TARI per l’anno 2014;   

5) di stabilire che il versamento del tributo, per l’anno 2014, sarà effettuato in numero due 
rate, la prima avente scadenza il 31 maggio e la seconda avente scadenza il 31 ottobre 
2014; 

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 
del D.Lgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

7) di  dare  mandato  alla  Giunta  Comunale  e  ai  Dirigenti,  per  quanto  di  propria 
competenza, di adottare gli atti necessari al fine di dare attuazione a quanto contenuto 
nella presente deliberazione. 

Il parere dei Revisori dei Conti risulta dall’Allegato D;

Dopo  l’esame  della  Giunta  Comunale  sarà  acquisito  e  verbalizzato  il  parere  della 
Commissione Consiliare n. 1 “Organizzazione Istituzionale e Sviluppo Civile” (All. E).

inoltre la Giunta Comunale propone di

dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  trattandosi  di  atto  
propedeutico all’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e considerato che il nuovo 
tributo  è  entrato  in  vigore  il  1°  gennaio  2014  ed  occorre  predisporre  il  modello  di 
dichiarazione che i contribuenti dovranno utilizzare, il quale è subordinato all’approvazione 
del regolamento.
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Dopo l’illustrazione   dell’Assessore Gazzola,  il Presidente dichiara aperto il dibattito.

VEDASI VERBALE ALLEGATO

Nel corso del dibattito escono i consiglieri: Bricchi, Pallavicini;

entra il consigliere: Colla.

PRESENTI IN AULA N. 18-

Non  avendo  nessun  altro   consigliere   richiesta  la  parola,  il  PRESIDENTE pone   in 
votazione il provvedimento di cui all’oggetto. Il  Consiglio Comunale APPROVA  con n. 18 
voti favorevoli.
Il Presidente comunica il risultato della votazione.

PRESENTI IN AULA N. 18-

Il Presidente pone quindi in votazione l’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ del provvedimento in 
oggetto ed il consiglio, l’APPROVA con n.18 voti favorevoli. 

Il Presidente comunica il risultato della votazione.

Si da atto che il testo definitivo della proposta di delibera in seguito agli  
emendamenti approvati in Consiglio Comunale e’ il seguente:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce quanto segue:

comma 639. Viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale 
(IUC),  che  si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  del  tributo  sui  servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);  

comma 650.  La TARI  è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui 
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; 

comma 682. Con regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, 
il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l’altro:
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
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3) la disciplina delle riduzioni tariffarie e delle eventuali esenzioni;
4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti  speciali  alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di  
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;   

comma 683.  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, redatto dal soggetto che svolge 
il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia;   

comma 688. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di 
norma  almeno  due  rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con 
riferimento alla TARI e alla TASI. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno.

Comma 691,  come modificato  dall’art.  1,  comma 1,  lettera  c)  del  D.L.  n.  16  del 
06/03/2014 . I Comuni, in deroga all’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446,  possono  affidare,  fino  alla  scadenza  del  relativo  contratto,  la  gestione 
dell’accertamento  e  della  riscossione  della  TARI  ai  soggetti  ai  quali,  alla  data  del  31 
dicembre  2013,  risulta  affidato  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  o  di  accertamento  e 
riscossione della Tares;

comma 704: è abrogata la TARES di cui all’art. 14 del Dl n. 201 del 2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011;  

Visti:
- l’art.  52,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  446  del  15/12/1997,  il  quale  stabilisce  che  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; 

- la Legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli  
interessi  (art.  1,  comma 165);  b) le modalità con le quali  i  contribuenti  possono 
compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167);  
c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TARI non è dovuta o non sono effettuati  
i rimborsi (art. 1, comma 168);

- l’art.  27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il  quale dispone che il  termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 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;  

- l’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  n.  201/2011  il  quale  stabilisce  che,  a  decorrere 
dall’anno di 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 entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
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n.  446/97,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

- il  Decreto del  Ministero dell’Interno del  29 aprile 2014 e il  Decreto-Legge del  6 
marzo 2014 n. 16, come convertito con Legge del 2 maggio 2014 n. 68, a norma 
del quale il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 è 
differito al 31 luglio 2014;

- la Legge del 27 luglio 2000, n. 212 ( Statuto dei diritti del contribuente);  

- l’art.  42 del  D.Lgs. n.  267/2000,  che attribuisce all’organo consiliare dell’Ente la 
competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  
Servizio Entrate,  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (All. A); 

Visto  il  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’U.O. Bilancio e Contabilità - Direzione Operativa Risorse, ai sensi dell’art. 49, comma 
1, D.lgs. n. 267/2000 (All. B);       

Considerato che:

a) in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dall’ 01/01/2014, cessa di avere 
applicazione nel  Comune di  Piacenza il  tributo comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi  
(TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data, ed entra in 
vigore la tassa sui rifiuti TARI ;  

b) la gestione della Tares è stata affidata nel 2013 ad IREN EMILIA SPA a seguito 
della facoltà concessa ai Comuni di avvalersi per la gestione del tributo dei soggetti  
gestori  del servizio rifiuti,  ai  sensi  dell’art.  14, comma 35, del  D.L. n.  201/2011, 
convertito con legge n. 214/2011;

c) al fine di ridurre al minimo i disagi derivanti dall’applicazione della nuova tassa e per 
garantire la continuità del servizio, è opportuno avvalersi della facoltà concessa ai 
Comuni dall’art. 1, comma  691, della Legge n. 147/2013 affidando la gestione del  
tributo TARI ad IREN EMILIA SPA per l’anno 2014 e comunque fino alla scadenza 
del  relativo  contratto  di  gestione  del  servizio  rifiuti,  in  quanto  la  società  è  in 
possesso della necessaria struttura organizzativa,  delle banche dati,  dei  sistemi 
informatici adeguati e di sportelli per il cittadino necessari per la corretta gestione 
del tributo. La gestione avverrà sulla base di apposito disciplinare di affidamento 
conforme ai  contenuti  del  presente  atto,  da  sottoscrivere  tra  le  parti,  nel  quale 
saranno disciplinate le condizioni e le modalità di espletamento di tale attività;   

d) si  ritiene  opportuno,  nell’ottica  di  frazionare  il  carico  tributario  del  contribuente, 
prevedere che il tributo  sia liquidato in due rate, la prima avente scadenza il 30 
aprile e la seconda avente scadenza il 31 ottobre. Per il solo anno 2014, in attesa 
della definizione delle tariffe del tributo, la scadenza della prima rata è fissata al 30  
giugno 2014;

Ritenuto di approvare il “Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti 
IUC –TARI” nel testo allegato alla presente deliberazione (allegato C), mutuando in parte, 
laddove consentito, le disposizioni presenti nel Regolamento Comunale per l’Applicazione 
della TARES approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20.5.2013 in vigore 

Delibera n° 19/2014



 CONSIGLIO  COMUNALE DI PIACENZA 

fino al 31 dicembre 2013, posto che la definizione del presupposto impositivo, dei soggetti  
passivi e le modalità di determinazione delle tariffe sono pressoché le medesime;

Che,  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dall’allegato 
Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti la tassa sui rifiuti, in particolare all’art.  
1,  commi  639  e  successivi   della  Legge  n.  147/2013  ed  alla  Legge  n.  212/2000 
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti  del contribuente), oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Che, con successivo atto consiliare, saranno definite le tariffe della TARi in conformità  al  
piano finanziario che deve essere approvato da ATERSIR, ai sensi dell’art. 1, comma 683, 
della legge n. 147/2013;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

propone al Consiglio Comunale

1) di approvare il “Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti IUC-
TARI”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 
(all. C);  

2) di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1) ha effetto dal 1° gennaio 2014, ai  
sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;

3) di  esercitare la  facoltà  prevista  dall’art.  1,  comma 691 della  Legge n.  147 del  27 
dicembre 2013, affidando la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI 
per l’anno 2014, e comunque fino alla scadenza del relativo contratto di gestione del  
servizio  rifiuti,  alla  società  IREN EMILIA  S.P.A.,  quale  soggetto  già  affidatario  del  
servizio di gestione dei rifiuti al 31.12.2013. Con successivo provvedimento  di natura 
gestionale sarà definito apposito disciplinare, conforme ai contenuti del presente atto, 
in  ordine alle condizioni ed alle modalità di espletamento di tale attività ;

4) di dare atto che, con successivo atto del Consiglio Comunale, saranno approvate le 
tariffe TARI per l’anno 2014;   

5) di stabilire che il versamento del tributo, per l’anno 2014, sarà effettuato in numero due 
rate, la prima avente scadenza 30 giugno e la seconda avente scadenza il 31 ottobre 
2014; 

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 
del  D.Lgs.  n.  446/97,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

7) di  dare  mandato  alla  Giunta  Comunale  e  ai  Dirigenti,  per  quanto  di  propria 
competenza, di adottare gli atti necessari al fine di dare attuazione a quanto contenuto 
nella presente deliberazione. 

Il parere dei Revisori dei Conti risulta dall’Allegato D;
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Dopo  l’esame  della  Giunta  Comunale  sarà  acquisito  e  verbalizzato  il  parere  della 
Commissione Consiliare n. 1 “Organizzazione Istituzionale e Sviluppo Civile” (All. E).

inoltre la Giunta Comunale propone di

dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  trattandosi  di  atto  
propedeutico all’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e considerato che il nuovo 
tributo  è  entrato  in  vigore  il  1°  gennaio  2014  ed  occorre  predisporre  il  modello  di 
dichiarazione che i contribuenti dovranno utilizzare, il quale è subordinato all’approvazione 
del regolamento.

Pertanto  il  testo  definitivo  dell’allegato  C)  predisposto  dal  Servizio  Bilancio  a 
seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio comunale risulta dall’allegato F).

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 18.45.
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Piacenza, 14/03/2014 Allegato A

Oggetto:    TASSA  SUI  RIFIUTI  -  TARI.  APPROVAZIONE  DEL  "REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI IUC - TARI; ATTO DI 
INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TRIBUTO.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime  parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente
SAVI MONICA

con firma digitale
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE

CLAUDIO FERRARI ERMANNO LORENZETTI

 Dichiarata immediatamente eseguibile

Si comunica l’approvazione della deliberazione all’Ufficio Proponente COMDORB01 - 
Uff Entrate, ai servizi indicati in fase di redazione della proposta e (SE NECESSARIO) 
ai Servizi…

Delibera n° 19/2014


	CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA
	Seduta
	Sessione 
	OGGETTO :  TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI IUC - TARI; ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TRIBUTO. - IMMEDIATA ESEGUIBILITA' -

	Ufficio Proponente : COMDORB01 - Uff Entrate
	Dopo l’illustrazione   dell’Assessore Gazzola,  il Presidente dichiara aperto il dibattito.
	VEDASI VERBALE ALLEGATO
	PRESENTI IN AULA N. 18-
	PRESENTI IN AULA N. 18-

	Il Presidente pone quindi in votazione l’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ del provvedimento in oggetto ed il consiglio, l’APPROVA con n.18 voti favorevoli. 
	Si da atto che il testo definitivo della proposta di delibera in seguito agli emendamenti approvati in Consiglio Comunale e’ il seguente:



