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Deliberazione Consiglio Comunale  n. 51 del 20.05.2014 
 

OGGETTO:Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI). Rettifica errore 
materiale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

- Ricordato che i seguenti argomenti iscritti all’Ordine del giorno dell’odierno Consiglio 
comunale: dal N. 2 al N. 11, aventi ad oggetto rispettivamente:  2) “Approvazione 
regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)”     3) “Approvazione 
aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI)”    4) “Regolamento comunale I.M.U. – 
Provvedimenti”     5) “Approvazione aliquote I.M.U. anno 2014”    6) “Regolamento per la 
disciplina della tassa rifiuti (TARI): rettifica errore materiale”   7) Canone occupazione spazi 
ed aree pubbliche – differimento termini accessi carrai”   8) “Addizionale comunale 
all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Modifica aliquote per l’anno 2014”    
9) “Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazione patrimoniali ai sensi dell’art. 58 del 
D. L. 112/2008 (convertito con Legge 133/2008). Provvedimenti”    10) Individuazione dei 
servizi a domanda individuale e della percentuale di copertura tariffaria dei costi. Bilancio di 
previsione 2014”   11) Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014 – Relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016 – Esame ed approvazione”, risultano 
funzionalmente connessi, il Consiglio decide di effettuare una discussione congiunta dei 
medesimi e dei relativi emendamenti, per poi assumere una votazione separata per ciascuno 
degli argomenti iscritti. 
 
- Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito sono 
riportati in testo integrale sulla registrazione a supporto magnetico, conservata e trascritta agli 
atti dell’odierno Consiglio comunale. 
 
- Premesso: 
- che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce 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); 
 
- che l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la 
disciplina della IUC concernente, tra l’altro, la TARI;  
 
- Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti  (TARI) approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29 aprile 2014; 
 
- Richiamato l’art. 15, comma due,” Riduzioni per utenze non domestiche” attinente la 
riduzione per avvio al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, nel quale, per mero errore 
materiale è stata riportata la tabella del regolamento TARES, che prevedeva l’applicazione 
della riduzione sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, come segue: 
 
 

Da A Riduzione  
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  0 25% Nessuna riduzione 
Oltre 25% 50% 15% 
Oltre 50%  25% 

 
mentre tale riduzione  è applicabile alla TARI esclusivamente sulla parte variabile; 
 
- Dato atto che la proposta tariffaria della TARI  effettuata da Geovest per l’anno 2014, è stata 
redatta tenendo conto della tabella sotto riportata: 
 

Da A Riduzione  
  0 25% Nessuna riduzione 
Oltre 25% 50% 40% 
Oltre 50%  70% 

 
- Ritenuto necessario rettificare l'errore materiale di cui all’art 15, comma due, provvedendo 
alla modifica delle percentuali indicate nel Regolamento comunale TARI, così come indicato 
nella tabella sopra riportata; 
 
- Atteso che il presente provvedimento è ritenuto urgente e indifferibile ai sensi dell’art. 38, 
comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267 stante l’imminente scadenza della prima rata della 
TARI fissata al 16 giugno; 
 
- Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio, dott. Carlo Bellini, per la regolarità 
tecnica e del responsabile della ragioneria, dott. Carlo Bellini, per la regolarità contabile, 
rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e agli atti del Comune; 
 
- Sentito il Segretario Generale, dott.ssa Alessandra Rivi, la quale ritiene che la proposta della 
presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di legge, di Statuto e di Regolamento; 
 
A) Con 12 voti favorevoli e 6 voti contrari (Malaguti, Mascheroni, Da via, Ferri, Montanari, 
Ronchetti) espressi in forma palese dai n. 18 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1) Di rettificare, per mero errore materiale, l’art. 15, comma due, del Regolamento Comunale 
per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale, modificando la tabella riportata all’art. 15, comma 2, 
come di seguito: 
 

Da A Riduzione  
  0 25% Nessuna riduzione 
Oltre 25% 50% 40% 
Oltre 50%  70% 

 
2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014; 
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3) Di dare atto che il presente provvedimento è ritenuto urgente e indifferibile ai sensi dell’art. 
38, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267 stante l’imminente scadenza della prima rata 
della TARI fissata al 16 giugno; 
 
4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
n.446/1997. 
 
B) Con 12 voti favorevoli e 6 voti contrari (Malaguti, Mascheroni, Da via, Ferri, Montanari, 
Ronchetti) espressi in forma palese dai n. 18 consiglieri presenti e votanti; 
 

 
DELIBERA 

 
Attesa l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
 
Ha presenziato l’assessore esterno Bonacina Ornella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ufficio che segue il procedimento: Tributi – Servizio Entrate 
- Il Funzionario Istruttore: Cinzia Bergamini 
- Il Direttore d’Area : dott. Carlo Bellini 
 


