
 

 
COMUNE DI VIGOLZONE 

 Provincia di Piacenza
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. ATTO  20  ANNO    2014 

 

SEDUTA   DEL 29/04/2014 ORE 21:00 

 

 

 

OGGETTO:  MODIFICA DELIBERAZIONI C.C. N. 7/2014 E N. 9/2014 PER 

PROROGA SCADENZA PAGAMENTO PRIMA RATA ACCONTO 

TARI 2014 

 

ADUNANZA DI PRIMA 

SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 21:00 

nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, 

vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

ROLLERI FRANCESCO X  BALDRIGHI MICHELA  X 

CARAGNANO LORIS X  CHINOSI LUIGI X  

BERNAZZANI CARLO X  MUSELLI MARUSCA X  

PIVA MARCO X  ARGELLATI WERNER X  

CAPITELLI DANIELE X  SERENA LUCIA X  

BOLZONI ELISA X  CORDANI ALESSANDRO X  

MILZA SILVIA X  RIVI LUIGI X  

GAZZOLA GIUSEPPE  X MARCHESINI GIANLUCA  X 

RATTI CRISTINA X     

 

 

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Elena Mezzadri che provvede alla redazione del presente 

Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Dott. Francesco 

Rolleri assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  

 

  



 

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONI C.C. N. 7/2014 E N. 9/2014 PER PROROGA 

SCADENZA PAGAMENTO PRIMA RATA ACCONTO TARI 2014 

 

Presenti n. 14. 

Espone l’argomento l’Assessore Marco Piva. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO che  

 con  deliberazione n. 7 in data 25/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

il nuovo regolamento I.U.C.; 

 con deliberazione n. 9 in data25/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata la 

gestione della TARI per l’anno 2014 alla società IREN EMILIA S.P.A., quale soggetto già 

affidatario del servizio di gestione dei rifiuti al 31.12.2013; 
 

VISTO l’art. 31 del Regolamento I.U.C. che disciplina la modalità di riscossione della Tari in due 

rate aventi scadenza 16 maggio e 16 ottobre; 

 

VISTO l’art. 6 della convenzione di gestione del TARI; 

 

DATO ATTO che la soc. IREN EMILIA S.P.A., nell'ambito delle attività di gestione, invia ai 

contribuenti due avvisi di pagamento all’anno, secondo le scadenze previste nel Regolamento 

comunale, provvedendo all'emissione e consegna ai contribuenti con invito a provvedere entro la 

data ivi indicata; 

 

CONSIDERATO che gli inviti di pagamento trasmessi dal Gestore ai contribuenti devono essere 

corredati di modello F24 precompilato per facilitare il versamento della tassa comunale sui rifiuti; 

 

VISTO l’art. 6 “Conoscenza degli atti e semplificazione” - della Legge del 27 luglio 2000 n. 212 - 

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; 

 

PRESO ATTO che 30 giorni prima della scadenza del pagamento non risultava ancora stabilito il 

codice tributo da utilizzare per il versamento della Tari; 

 

RITENUTO di modificare, per l’anno 2014, la scadenza della I^ rata di acconto TARI 

posticipandola dal 16 maggio al 16 luglio, onde permettere il recapito ai contribuenti degli avvisi di 

pagamento in tempi utili per il rispetto della scadenza ed evitare sanzioni; 

 

VISTO l’art. 5 della convenzione per l’affidamento della gestione della TARI che stabilisce 

modalità di fatturazione del Gestore e le scadenze di pagamento da parte del Comune;  

 

RITENUTO di modificare i termini di fatturazione e pagamento dell’attività svolta dal Gestore per 

l’emissione della prima rata di acconto, in relazione alla nuova scadenza del 16 luglio per il 

pagamento da parte dei contribuenti; 

 

RITENUTO il presente atto improrogabile ed urgente ai fini del rispetto della Legge 212/2000 e 

D.Lgs. 267/2000; 

 

V I S T A  la proposta di modifica del regolamento comunale in vigore dal 1.1.2014;  
 

VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 



- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16; 

 

VISTI  

- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

 

- l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 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 purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 

2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l’art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive modificazioni;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: presenti n. 14, votanti n. 14, voti favorevoli n. 

14: 

 

D E L I B E R A 
 

 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

 di modificare l’art. 31 Regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. n. 7 in data 

25/03/2014 come segue: 
 

Testo approvato con deliberazione 

C.C. N. 7/2014 

Modifiche apportate con il presente atto 



Art. 31 – Riscossione 

 

… omissis … 

 
4. Per l’anno 2014, in conseguenza della 

soppressione della TARES, di cui all’articolo 14 

del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di 

semplificare gli adempimenti a carico dei 

contribuenti e velocizzare l’azione 

amministrativa, di regola con la prima rata della 

TARI in scadenza al 16 maggio è liquidato anche 

il saldo del TARES relativo al 2013. 

 

… omissis … 
 

6. Per l’anno 2014, fino all’approvazione delle 

tariffe Tari, la liquidazione degli acconti è 

effettuata con riferimento alla quota comunale 

delle tariffe Tares deliberate per l’anno 2013. 

 

 

 

… omissis … 

Art. 31 – Riscossione 

 

… omissis … 

 
4. Per l’anno 2014, in conseguenza della 

soppressione della TARES, di cui all’articolo 14 

del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di 

semplificare gli adempimenti a carico dei 

contribuenti e velocizzare l’azione 

amministrativa, di regola con la prima rata 

della TARI è liquidato anche il saldo del 

TARES relativo al 2013. 

 

… omissis … 
 

6. Per l’anno 2014, fino all’approvazione delle 

tariffe Tari, la liquidazione degli acconti è 

effettuata con riferimento alla quota comunale 

delle tariffe Tares deliberate per l’anno 2013. La 

prima rata di acconto di cui al comma 1 viene 

liquidata entro il 16 luglio 2014. 

 

… omissis … 
 

 

 

 di approvare il nuovo testo, coordinato con le modifiche apportate all’art. 31, del Regolamento 

per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) in allegato al presente atto; 

 

 di dare atto che il Regolamento, nuovo testo coordinato con le modifiche approvate con il 

presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2014; 

 

 di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 di modificare l’art. 5 della convenzione per l’affidamento della gestione della TARI che 

stabilisce modalità di fatturazione del Gestore e le scadenze di pagamento da parte del Comune, 

approvato con deliberazione C.C. n. 9 in data 25/03/2014, come segue: 

 

 

Testo approvato con deliberazione 

C.C. N. 92014 

Modifiche apportate con il presente atto 



Art.5  - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 

IREN EMILIA provvederà alla fatturazione del 

corrispettivo di cui al precedente art. 4 nei confronti 

del Comune nel modo di seguito riportato:  

- una prima fattura, a titolo di acconto, calcolata 

nella misura del 45 % del corrispettivo di cui al 

precedente art. 4, sarà emessa indicativamente 

nel mese di giugno 2014, con scadenza entro il 

31/7/2014; 

Art.5  - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 

IREN EMILIA provvederà alla fatturazione del 

corrispettivo di cui al precedente art. 4 nei confronti 

del Comune nel modo di seguito riportato:  

- una prima fattura, a titolo di acconto, calcolata 

nella misura del 45 % del corrispettivo di cui al 

precedente art. 4, sarà emessa indicativamente 

nel mese di agosto 2014, con scadenza entro il 

30/09/2014; 

 

 

Successivamente, 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione; 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: presenti n. 14, votanti n. 14, voti favorevoli n. 

14: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c. 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 Il Presidente del Consiglio 

Dott. Francesco Rolleri 

 Il Segretario Generale  

Dott.ssa Elena Mezzadri 
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