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COPIA

   

     COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
            Provincia di Forlì-Cesena             

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.32   DEL   30/04/2014
   

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI

(TARI).

 L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di aprile

alle ore 21,00 in San Mauro Pascoli, presso la Residenza

Municipale, convocato dal Sindaco  con avviso prot. n. 5714 del

24/04/2014, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica

1^ convocazione ed in sessione ordinaria.     

   

Risultano all'appello, oltre al Sindaco GORI  GIANFRANCO, che

assume la presidenza, i Signori Consiglieri:   

Pres. Ass. Pres. Ass.

1) Merciari Fausto X 2) Zocchi Gisella X

3) Guidi Moris X 4) Domeniconi Stefano X

5) Presti Stefania X 6) Benedetti Angela X

7) Alessandri Albert X 8) Buda Manuel X

9) Censi Maria

Antonietta

X 10) Brigliadori Carla X

11) Nicoletti Cristina X 12) Montemaggi Gilberto X

13) Rinaldi Lorenzo X 14) Lucarelli Luca X

15) Berardi Tiziana X 16) Ravagli Nicola X

    

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa RITA  ARALDI.

Il Presidente GORI  GIANFRANCO, constatato il numero legale,

dichiara l'apertura della seduta e nomina scrutatori i Sigg.ri:

LUCARELLI  LUCA, DOMENICONI  STEFANO, ZOCCHI  GISELLA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE   

VISTA  la  proposta di deliberazione allegata.   

VISTI  i pareri  espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49

del D.Lgs  267/2000.

DATO ATTO che la proposta di deliberazione di cui in oggetto è

stata sottoposta con esito favorevole  al parere della Commissione

Consiliare Affari Generali in data 28.04.2014.

UDITA la Relazione dell’Assessore Manuel Buda.   

DATO ATTO che per i testuali contenuti della relazione e degli

interventi occorre fare riferimento alla integrale trascrizione

della registrazione riportata in calce alla deliberazione C.C. n.

25 in data odierna.

EFFETTUATA la votazione in forma palese con il seguente risultato:

Voti favorevoli :12

voti contrari   : 4 (Lucarelli-Montemaggi-Ravagli-Rinaldi)

Astenuti        : \\

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione allegata.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE   

CONSIGLIO COMUNALE   

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI

(TARI).

Uff.proponente CONTABILE   

L'Assessore    BUDA MANUEL

------------------------------------------------------------------

RICHIAMATO l’art.52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di

potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “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.

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge

vigenti”.

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari,

con effetto retroattivo al 1°gennaio dell’anno di riferimento,

deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a

livello nazionale per l’approvazione del Bilancio di previsione,

in base a quanto disposto dall’art.52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre

1997 n.446, come interpretato dall’art.53, comma 16 L. 23 dicembre

2000 n.388 e poi integrato dall’art.27, comma 8 L. 28 dicembre

2001 n.448, il quale prevede che “il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1,

comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una

addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, 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”.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1,

comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.296, il quale a sua volta dispone

che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative

ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014,

con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del
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termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti

locali per l’anno 2014.

VISTO l’art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n.147 “Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -

Legge di stabilità 2014”, il quale ha disposto l’istituzione

dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti

impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione

di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale ed una componente

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti.

ESAMINATI i commi da 641 a 668 e da 682 a 705 dell’art.1 della L.

27 dicembre 2013, n.147.

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI

e della TARI dagli artt.1 e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n.16.

CONSIDERATO necessario introdurre la disciplina regolamentare

della TARI.

RITENUTO opportuno, sotto questo profilo, procedere

all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi

tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per rendere

più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo

tributo.

VISTO l’art.42 del D.Lgs. 267/2000.

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi

dell’articolo 49 del TUEL da parte del Responsabile del Settore

interessato.

ACQUISITO il parere di regolarità contabile da parte del

Responsabile del Settore Contabile,

D E L I B E R A

1. di approvare il regolamento per la disciplina del tributo sui

rifiuti (TARI) - componente per la disciplina dell’imposta unica

comunale (IUC), istituita dall’art.1, comma 639 L. 27 dicembre

2013 n.147 - che, allegato alla presente deliberazione   al sub

A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del

Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato

disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per

l’anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal primo gennaio

2014;

3. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere
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trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi

di quanto disposto dall’art.13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre

2011 n.201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre

2011 n.214.

AM/gp
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COPIA   
Foglio Pareri

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI

(TARI).

PARERI ART.49 D.LGS. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

    

San Mauro Pascoli,  17-04-2014        Il Responsabile del Settore

     F.to   MERANTE DOTT. ALBERTO

      

--------------------------------------------------------------------------------

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

    

San Mauro Pascoli, 17-04-2014           Il Responsabile del Settore Finanziario

       F.to   MERANTE DOTT. ALBERTO

                 
    
             
          
--------------------------------------------------------------------------------
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COPIA

CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato, sottoscritto.

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE

F.to GORI  GIANFRANCO F.to ARALDI  RITA

------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE

San Mauro Pascoli, 21-05-2014 Reg.n. 297

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo

Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO

F.to ABBONDANZA STEFANIA

----------------------------------------------------------------

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[   ] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del

4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

[X] in data 01-06-2014 a seguito di pubblicazione all'Albo

Pretorio, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N.

267/2000

----------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

21-05-2014 al 05-06-2014 e contro di essa non sono stati

presentati reclami, nè opposizioni.

San Mauro Pascoli,______________

Il Responsabile Settore Amministrativo

F.to POLLINI DOTT. MARCO

__________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale e si rilascia in:   

( ) carta libera soltanto per uso amministrativo

( ) in bollo per gli usi di legge

San Mauro Pascoli,  _____________

Il Responsabile del Settore Amministrativo


