
Comune di Castelnovo ne’ Monti

DELIBERAZIONE   N. 31   DEL 28/04/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA – Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
OGGETTO  :  TASSA  RIFIUTI  (TARI).  DEFINIZIONE  DEL  NUMERO  DELLE  RATE  DI  VERSAMENTO, 
RELATIVA SCADENZA E RISCOSSIONE PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA 
TARI  (TASSA  RIFIUTI)  AD  IREN  EMILIA  SPA  E  CONTESTUALE  APPROVAZIONE  DEL  RELATIVO 
DISCIPLINARE    

L’anno 2014 il giorno 28 del mese di APRILE    alle ore 18:30 , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Cognome Nome Carica Presente/Assente
Marconi Gianluca Sindaco Assente
Gattamelati Cosetta Consigliere Presente
Bertoncini Savio Consigliere Presente
Mola Filomena Consigliere Presente
Severi Paolo Giorgio Consigliere Presente
Orlandi Wassili Consigliere Presente
Attolini Lucia Consigliere Presente
Manfredi Alice Consigliere Presente
Correggi Francesca Consigliere Presente
Marazzi Elio Consigliere Presente
Gabrini Mirca Consigliere Presente
Peretti Maurizio Consigliere Presente
Ruffini Paolo Consigliere Presente
Favali Marco Consigliere Assente
Rossi Giuliano Consigliere Assente
Tacconi Gabriele Consigliere Presente
Bertacchi Ivan Consigliere Presente
Venturi Remo Consigliere Presente
Tamburini Federico Consigliere Presente
Attolini Mario Domenico Consigliere Assente
Bizzarri Luigi Consigliere Presente

Totale presenti: 17
Totale assenti: 4

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
La Sig.ra  COSETTA GATTAMELATI  nella sua qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la 
validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

PERETTI MAURIZIO – TACCONI GABRIELE – TAMBURINI FEDERICO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  il  comma 639 dell'art.  1 della legge n.  147 del  27/12/2013 (legge di  stabilità  2014), 
istituisce  con  decorrenza  01/01/2014,  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);

Dato atto che il comma 704 dell'art. 1 della succitata legge di stabilità abroga l'art. 14 del DL 06/12/2011 
(convertito in legge n. 214/2011) e che pertanto il nuovo tributo sui rifiuti (TARI) va a sostituire il precedente 
tributo sui rifiuti e servizi (TARES);

Tenuto conto che, in linea di massima, la TARI ripercorre la stessa impostazione del precedente tributo 
Tares, con particolare riferimento ai criteri di commisurazione delle tariffe del tributo, che tengono conto di  
quelli determinati dal DPR n. 158/99 e alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio;

Atteso che entro  i  termini  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  2014,  la  cui  scadenza è  stata 
prorogata, con D.Min. Int. Del 13/02/2014, al 30/04/2014, e salvo ulteriori modifiche è necessario:
-  adottare,  ai  sensi  dell'art.  52  del  D.Lgs  n.  443/97,  i  Regolamenti  comunali  per  la  disciplina  delle 
componenti  la nuova Imposta Comunale Unica, IMU, TASI e TARI (comma 682, art. 1 della Legge n. 
147/2013);
- approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (comma 683 art. 1, della succitata Legge 
di Stabilità n. 147/2013);

Richiamati altresì dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, i commi:
- 688, che tra l'altro dispone: “........Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari...., prevedendo 
di norma almeno due rate a scadenza semestrale...”;
- 691, che prevede espressamente che i Comuni possono affidare in deroga all'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione della TARI ai soggetti cui, alla data del 31/12/2013, 
risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi (Tares), di cui all'art. 14 del DL 201/2011;

Dato atto che:
- Iren Emilia Spa è il soggetto gestore, già alla data del 31/12/2013, del servizio di igiene ambientale
- Iren Emilia Spa è il soggetto cui è stata affidata con delibera di C.C. n. 31 del 18/06/2013 la gestione 
amministrativa del Tares;
- Iren Emilia ha gestito in passato e fino al 31/12/2012 la precedente tariffa sui rifuti (TIA2);

Ritenuto di:
- avvalersi della possibiltà di cui al succitato comma 691, art. 1, Legge n. 147/2013, affidando quindi  ad 
Iren Emilia  Spa la  gestione amministrativa della  TARI,  garantendo quindi  la  necessaria continuità del 
servizio già reso per il Tares;
- approvare il relativo disciplinare tra Iren e Comune che regolamenta le modalità e i rapporti finanziari di 
gestione del nuovo tributo sui rifiuti e che si allega al presente atto;
-  stabilire,  per  l'anno  2014,  nelle  more  dell'approvazione  del  Regolamento  TARI  e  nelle  more 
dell'approvazione del Piano Finanziario e tariffe TARI 2014, da effettuare entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, che la  TARI sia liquidata in n. 2  rate:

-  1'  rata  di  acconto,  scadenza  di  pagamento  30/06/2014,  pari  al  50%  ,  dell'importo 
complessivamente dovuto a titolo di Tares 2013, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili, 
oltre al tributo provinciale;

- 2' rata, scadenza di pagamento 30/11/2014,  a saldo e conguaglio calcolato sulla base dell'importo 
annuo dovuto a titolo  di  TARI,  tenuto conto delle  relative  tariffe  approvate  per  l'anno 2014,  e tributo 
provinciale incluso, dal quale sara' scomputata la rata pagata in acconto;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO CHE:
- con manifesto in data 10/04/2014 il Sindaco Gianluca Marconi  ha reso noto che con Decreto del 



Prefetto della provincia  di Reggio Emilia in data 25/03/2014, sono stati convocati, per il giorno 
25/05/2014 i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
Comunale di Castelnovo né Monti;

-  ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, comma 5°, del D.lgs 267/2000 “i Consigli durano in carica 
sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto  di indizione dei comizi 
elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”;

- a  decorrere  dalla  suddetta  data,  i  Consigli  Comunali,  nell’esercizio  della  loro  discrezionalità 
amministrativa,  potranno  autonomamente,  non  sussistendo  una  precisa  elencazione  normativa 
degli atti che possono a priori classificarsi come urgenti e improrogabili, individuare i casi in cui 
ricorrono tali circostanze per giustificare l’esercizio delle funzioni loro proprie;

- dette circostanze sono senz’altro da rinvenire ogni qualvolta l’inattività degli  organi comporti  un 
danno per l’Ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da 
leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali:

PRECISATO CHE la presente deliberazione rientra fra gli atti urgenti e improrogabili di cui al sopra citato 
art. 38 c.5° del D. Lgs 267/2000 in quanto, l’inattività dell’ente, comporterebbe un danno erariale per la 
mancata acquisizione delle  risorse finanziarie occorrenti per il pagamento del  corrispettivo del servizio di 
igiene ambientale finanziato con i proventi derivanti dalla TARI, con conseguente applicazione, in caso di 
ritardo, degli interessi di mora previsti per legge ;
.

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000, dal Responsabile di Ragioneria 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

UDITI gli interventi di cui all’allegato verbale;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti:
 presenti nr. 17
 votanti nr. 12
 favorevoli nr 12
 contrari nr. /
 astenuti nr 5 (Tacconi Gabriele-Bertacchi Ivan-Venturi Remo-Tamburini Federico-Bizzarri 

     Luigi)

D E L I B E R A

Per i motivi nella premessa esposti:

di  avvalersi  della  possibilità  di  cui  al  comma 691  dell'art.  1  della  Legge n.  147/2013  e  successive 
modifiche ed integrazioni affidando ad Iren Emilia Spa la gestione della TARI ;
di approvare il disciplinare, che definisce i rapporti tra Comune ed Iren Emilia Spa e le relative modalità di 

gestione e riscossione del tributo, che si compone di n. 11 articoli e che fa parte integrante del presente 
atto (allegato A);

di stabilire che il versamento TARI sia effettuato, per l'anno 2014, in n. 2 rate , con scadenza 30/06 e 
30/11 2014 e liquidato con le seguenti modalità:

- 1' rata, scadenza 30/06/2014, pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Tares 2013, 
esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili, oltre al tributo provinciale;
- 2' rata, scadenza di pagamento 30/11/2014,  a saldo e conguaglio calcolato sulla base dell'importo annuo 
dovuto a titolo di TARI, tenuto conto delle relative tariffe approvate per l'anno 2014, e tributo provinciale 
incluso, dal quale sara' scomputata la rata pagata in acconto;
di  dare atto che i  movimenti  finanziari  saranno inseriti  nelle voci  di  entrata ed uscita del  redigendo 

bilancio di previsione 2014, garantendo l’integrale copertura dei costi con il gettito del relativo tributo 
TARI;
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di rinviare a successivi atti consiliari l’approvazione delle tariffe e del Regolamento della TARI, nel quale 
verranno recepite le modalità di versamento e riscossione approvate con il presente atto;

CON separata votazione espressa per alzata di mano:

 presenti nr. 17
 votanti nr. 12
 favorevoli nr 12
 contrari nr. /
 astenuti nr 5 (Tacconi Gabriele-Bertacchi Ivan-Venturi Remo-Tamburini Federico-Bizzarri 

     Luigi)

DELIBERA, inoltre

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.



Punto n. 4: "Tassa rifiuti (TARI) - Definizione del numero delle rate di versamento, relativa scadenza e  

riscossione per l'anno 2014 - Affidamento della gestione della TARI (Tassa Rifiuti) ad Iren Emilia SpA e  

contestuale approvazione del relativo disciplinare".

Cosetta Gattamelati - Vice Sindaco

Con questo punto, come abbiamo fatto già nel 2013 per la Tares, affidiamo la riscossione della Tari, che è 

il nuovo nome della tariffa per i rifiuti, sempre a Iren SpA, e stabiliamo le scadenze di versamento alle 

date del 30 giugno e del 30 novembre.

Consigliere Luigi Bizzarri

Chiedo se siamo obbligati a votare le due rate, oppure poteva essere una rata sola? Le due rate sono una 

scelta politica, gestionale.

Cosetta Gattamelati - Vice Sindaco

Metto in votazione il punto n. 4: "Tassa rifiuti (TARI) - Definizione del numero delle rate di versamento, 

relativa scadenza e riscossione per l'anno 2014 - Affidamento della gestione della TARI (Tassa Rifiuti) ad 

Iren Emilia SpA e contestuale approvazione del relativo disciplinare". (Approvato a maggioranza.  

Favorevoli n. 12; astenuti n. 5). Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. 

(Approvata a maggioranza. Favorevoli n. 12; astenuti n. 5).

SONO LE ORE 19,23 TERMINA LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato  e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 
Cosetta Gattamelati Matteo Marziliano

(Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente) 
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