COPIA

Comune di Pievepelago
Provincia di Modena
Oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N.

14

DEL

19/05/2014

L’anno duemilaquattordici, addì diciannove del mese di maggio alle ore 18.30, nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano presenti:
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Ferroni Corrado
Merola Rachele
Micheli Maurizio
Nardini Orazio
Picchietti Rosaria
Vanoni Milena
Pasquesi Fabio
Preti Erika
Gianni Linda
Pollastrini Paolo
Mordini Gabriele
Botti Orlando
Cassettari Christopher

Sindaco
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
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Assenti
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Assiste alla seduta il Sig. Gianfranco Morganti Segretario Comunale, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del
Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

UDITA la relazione del Vicesindaco;
VISTA la Legge 27/12/2013 n. 147 che istituisce a decorrere dal 01/01/2014 la TARI;
CONSIDERATO che l’art. 52 del DLgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di
entrate, è applicabile anche alla TARI;
RICHIAMATO il comma 682 della Legge 27/12/2013 n. 147 il quale prevede che con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale
determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) i criteri di determinazione delle tariffe;
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) 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;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

VISTI:
- l’art. 52, commi 1 e 2, del DLgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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.… I
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno
successivo.”;
- l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 il quale 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”;
- il Decreto del Ministero degli Interni del 29/04/2014 che ha ulteriormente differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali al 31/07/2014;
CONSIDERATO che:
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997;
CONSIDERATO, altresì, che:
- d’altra parte, occorre procedere quanto prima alla riscossione del tributo al fine di procurarsi la liquidità
necessaria a garantire il pagamento di quanto dovuto al Concessionario per il servizio reso di gestione
dei rifiuti, e, quindi, necessaria a garantire altresì gli equilibri di bilancio del Comune;
- in caso di mancata riscossione del tributo, il Comune potrebbe dover ricorrere ad una anticipazione di
cassa, per pagare quanto richiesto dal Concessionario per il servizio reso nei primi sei mesi del corrente
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anno, prendendo a riferimento il costo del servizio e quanto fatturato dal Concessionario relativamente ai
primi sei mesi dell’anno 2013;
ricorso all’anticipazione che implicherebbe il dover sostenere rilevanti costi aggiuntivi a titolo di interessi;
peraltro, la mancata acquisizione della citata provvista, probabilmente comporterebbe il ritardo nel
pagamento delle fatture emesse dal Concessionario, con conseguente addebito a carico del bilancio
comunale di ulteriori oneri aggiuntivi, costituiti da interessi moratori, o connessi alla cessione del credito a
terzi da parte del Concessionario stesso;
solo in data 2/5/2014 a seguito della conversione in legge n. 68/2014 del DL 16/2014, pubblicato in G.U. il
5/5/2014 si è avuto una normativa definitiva in materia di tassa rifiuti (TARI) che ci permette di elaborare il
relativo regolamento;
a soddisfacimento delle esigenze sopra esposte, e per ragioni di economicità, efficienza e
semplificazione amministrativa, si rende pertanto necessario, elaborare il Regolamento per la disciplina
della TARI ;
RITENUTO pertanto indispensabile ricorrere:
alla disciplina regolamentare nei termini meglio esposti in dettaglio nella parte dispositiva del presente
atto;
PRESO ATTO, d’altra parte, che:
con decreto del Ministro dell’Interno in data 20 marzo 2014 è stata fissata, ai sensi delle disposizioni
contenute nell’art. 3 della legge 7 giugno 1991 n. 182, come sostituito dall’art.4 della legge 25 marzo
1993 n. 81, per il giorno di domenica 25 maggio 2014 la data per lo svolgimento delle elezioni
amministrative;
con decreto del Prefetto di Modena in data 26 marzo 2014 Prot. 14505-2014/SE sono stati convocati i
comizi elettorali per l’elezione diretta dei sindaci e consigli comunali in trentasei comuni della provincia di
Modena;
in data 10.4.2014 sono stati pubblicati i manifesti del Sindaco di convocazione dei comizi elettorali per le
elezioni dei membri del parlamento europeo e per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale,
con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco in data 8 giugno 2014;

VISTO, inoltre, l’art. 38, comma 5, del D.Lgs.267/2000, ai sensi del quale i “ Consigli Comunali 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”;
CONSIDERATO che il legislatore non ha tipizzato i necessari presupposti dell’urgenza ed improrogabilità
degli atti e che, pertanto, è la singola Amministrazione Comunale che ha l’onere della relativa qualificazione
e motivazione in merito allo specifico atto sottoposto al suo esame;
VISTA la costante giurisprudenza in tal senso: “il presupposto della urgenza ed improrogabilità di cui è
cenno nell’art. 38, comma 5, … costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di
legittimità, se non sotto il limitato profilo della inesistenza del necessario apparato motivazionale, ovvero
della palese irrazionalità od illogicità della motivazione addotta” ( TAR Friuli Venezia Giulia, sent. 585 , 30
agosto 2006; Consiglio di Stato , sez. IV, sent. 6543/08);
VISTI i pareri del Ministero dell’Interno (16.3.2005, 7.12.2006, 11.5.2009, Class.n.15900/TU/00/38 e
14.2.2012), ai sensi dei quali la valutazione della necessità dell’atto è rimessa all’apprezzamento dell’organo
che deve emanarlo, che ne assume la relativa responsabilità politica;
RITENUTO, sussistere fondate ragioni di necessità e di improrogabilità che legittimano l’adozione del
presente provvedimento, ai sensi dell’art.38, comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 al fine di evitare gravosi
oneri economici a carico del bilancio di codesto Ente, conseguenti alla mancanza della disciplina
regolamentare per la riscossione del tributo;

VISTO lo studio effettuato sui rifiuti dalla Ditta Gfambiente di Calderara di Reno (BO),
appositamente incaricata, che ha permesso di individuare gli indici di produttività e qualità
specifica per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte
nonché al costo del servizio rifiuti, depositato agli atti dell’ufficio;
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina della TARI, predisposto dal competente
ufficio comunale, costituito da n. 21 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del DLgs 446/97 per quanto non disciplinato dal
regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in
materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra
richiamante disposizioni normative;
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs
267/2000;
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITO sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, il
parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla
regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;
CONSIDERATO che la trattazione del punto della presente seduta viene integralmente registrata su nastro
magnetico come previsto dall’art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI nr sette favorevoli, nr. uno contrario (Cassettari)
DELIBERA
1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e
trascritto;
2) Di approvare il Regolamento che istituisce e disciplina nel Comune di Pievepelago la TARI, composto di
n. 21 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014. Le
disposizioni regolamentari relative alla TARSU si intendono abrogate a decorrere dal 1°gennaio 2014;
4) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni di legge in materia di tributo sui rifiuti;
5) Di approvare con specifiche deliberazioni le tariffe del tributo;
6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la
presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di rendere concretamente operativa l’applicazione del citato
strumento regolamentare così approvato dal presente atto dal 1° gennaio 2014 con votazione: sette voti
favorevoli e uno contrario (Cassettari).

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Fto Ferroni Corrado
Fto Gianfranco Morganti
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 27/05/2014 e vi rimarrà
per 15 gg. consecutivi.
Pievepelago lì, ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fto Annalisa Antonioni)
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Gianfranco Morganti
___________________________________________________________________________
PARERI ai sensi dell’art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.
a) di regolarità tecnica: Favorevole
lì, 19/05/2014

Il Responsabile del Servizio
Fto Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile: Favorevole
in ordine alla copertura finanziaria: Favorevole
lì, 19/05/2014

Il Responsabile del Servizio
Fto Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole/sfavorevole)
lì, 15/05/2014

Il Revisore dei Conti
Fto Paola Boriotti
___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
-------------------

