
 

 

 

 
COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA 
Provincia di Reggio Emilia  
P.zza Repubblica, 1 – CAP 42027  

 
Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA 

 
  

DELIBERAZIONE  di CONSIGLIO COMUNALE 
n. 32 del 06/05/2014  

 
 
 
Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI):DETERMINAZIONI IN MERITO.  
 
 L'anno duemilaquattordici  il giorno sei del mese di maggio  alle ore  
 20,00  nella Sala della Rocca, in sessione ordinaria e se duta pubblica di 
prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comun ale. 
 
 Presiede la seduta il Sig. FICO  GIUSEPPE nella su a qualità di 
CONSIGLIERE. 
 
 Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori  Consiglieri:  
 COLLI PAOLO   Presente  
 FICO GIUSEPPE   Presente  
 FERRARI BARBARA   Presente  
 VITALE SALVATORE   Presente  
 MOHAMED GHANM Ramy   Assente  
 BOCCONI ALBERTO   Presente  
 ANGHINOLFI PATRIZIA   Presente  
 GHIRELLI GIANCARLO   Presente  
 GIROLDINI ILLER   Presente  
 ARDUINI EMANUELA   Ass. giust.  
 LUCARELLI OTTORINO   Presente  
 BALDI NANDA   Presente  
 CAPOVANI GIORGIO   Presente  
 NARDINI STEFANO   Presente  
 MONTANARI ELENA   Ass. giust.  
 DELMONTE GABRIELE   Presente  
Ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 3 
 
 Assessori non Consiglieri: 
 COSTI ANDREA   Presente  
 LEONCINI GIANNI   Presente  
 DALIA MARCO   Assente  
 FINETTI ALESSANDRA   Presente  
 
 
 Assiste il Dott. GANDELLINI  STEFANO  SEGRETARIO C OMUNALE del Comune, 
incaricato della redazione del verbale. 
 
 Il CONSIGLIERE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita 
i presenti alla trattazione dell'argomento indicato  in oggetto.  
 
 Sono nominati scrutatori i Consiglieri: ========== ==== 
   
   
   



 

 

 
   



 

 

 
          Delibera di CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Presidente Fico Giuseppe introduce l'argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno. 
 
 
L'Assessore Finetti Alessandra dice che la proposta di delibera è relativa al pagamento della prima rata di 
Tari per il 2014. Ci sono diverse situazioni da definire. Si stabilisce che la prima rata della Tari venga pagata 
con scadenza a Giugno. Non si paga più lo 0,30 di addizionale. 
 
Nessuno chiede la parola. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATO  l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare: 
− il comma 639 in forza del quale “È istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di 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; 

− il comma 704, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES e ha pertanto sostituito il 
precedente tributo sui rifiuti e servizi (TARES) con il nuovo tributo sui rifiuti (TARI); 

− il comma 702 che conferma l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 
sulla potestà regolamentare del comune; 

− il comma 688, che tra l'altro dispone: “....Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari...., 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale...”; 

 
VISTI : 
− l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 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. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote, le tariffe e i 
regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’ approvazione 
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”; 

 
PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014, già differito al 
30 aprile 2014 con decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014, è ulteriormente prorogato al 31 luglio 
2014 (D.D.L. di conversione D.L. 16/2014); 
 
RICHIAMATA  la nota prot. n. 5648 del 24 marzo 2014 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 
finanze, Dipartimento delle Finanze chiarisce che i comuni, anche nelle more dell’approvazione della 
delibera regolamentare di disciplina della TARI, possono stabilire di riscuotere il tributo prevedendo acconti 
sulla base degli importi versati nell’annualità precedente; 
 
CONSIDERATO imprescindibile da parte dell’Ente acquisire la necessaria liquidità mediante riscossione di 
quota del tributo dovuto (TARI) al fine di garantire gli equilibri dei flussi di cassa in entrata e uscita e così 
far fronte al pagamento del Servizio di Smaltimento Rifiuti regolarmente già effettuato dal gestore; 
 
RITENUTO di stabilire, per l'anno 2014 -nelle more dell'approvazione del Regolamento TARI e  del Piano 
Finanziario e tariffe TARI 2014- che la prima rata di acconto TARI sia liquidata, con scadenza di pagamento 



 

 

al 30.06.2014, per un ammontare pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Tares 2013 e 
tributo provinciale, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili, con relativo scomputo dalla 
successiva rata a saldo che verrà definita in sede di approvazione del sopra citato regolamento; 
 
DATO ATTO  che la materia oggetto della presente deliberazione risulta strettamente connessa alla tutela 
degli equilibri di bilancio e finanziari dell'ente e agli obblighi e scadenze definite dalla legge e che pertanto, 
ai fini di non arrecare danni allo stesso, gli atti deliberativi assunti in merito sono da qualificarsi con le 
necessarie caratteristiche di urgenza; 
 
DATO ATTO altresì che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, verranno proposte autonome deliberazioni, di competenza del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 42 T.U. n. 267/2000, con le quali saranno approvate le tariffe, in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dall’autorità competente, nonché il Regolamento Tari, 
strumento fondamentale per disciplinare l’ordinamento del tributo nel Comune di Montecchio Emilia;    
 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis  del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 
2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITO  altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
CONSIGLIERI PRESENTI - N. 13 
VOTI FAVOREVOLI - N. 9 
VOTI CONTRARI - N. 1 - Consigliere Giorgio Capovani del Gruppo Liberi e Forti; 
ASTENUTI - N. 3 - Consiglieri Giuseppe Fico del Gruppo Democratici Uniti La Tua Montecchio – 
Gabriele Delmonte del Gruppo Lega Nord Padania - Stefano Nardini del Gruppo Comune Impegno. 
 
 
 

 
 

DELIBERA 
 
1) di stabilire per l'anno 2014, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARI e  del Piano Finanziario 

e tariffe TARI 2014, che la prima rata di acconto TARI sia liquidata, con scadenza di pagamento al 
30.06.2014, per un ammontare pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Tares 2013 
e tributo provinciale, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili, con relativo scomputo dalla 
successiva rata a saldo che verrà definita in sede di approvazione del sopra citato regolamento; 

 
2) di dare atto che per il versamento sarà inviato ai contribuenti il modello F24 precompilato; 

 
3) di dare atto che i movimenti finanziari sono inseriti nelle voci di entrata del vigente bilancio di 

previsione 2014 in gestione provvisoria sulla base del bilancio pluriennale 2013-2015; 
 
4) di rinviare a successivi atti deliberativi, di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 T.U. 

n. 267/2000, l’approvazione del Piano Finanziario, delle tariffe e del Regolamento della TARI; 
 
5) di dare atto che la materia oggetto della presente deliberazione risulta strettamente connessa alla tutela 

degli equilibri di bilancio e finanziari dell'ente e agli obblighi e scadenze definite dalla legge e che 
pertanto, ai fini di non arrecare danni allo stesso, gli atti deliberativi assunti in merito sono da qualificarsi 
con le necessarie caratteristiche di urgenza; 

 
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 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. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

IN CONSIDERAZIONE dell’urgenza che riveste l’esecuzione della 
presente deliberazione; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
CONSIGLIERI PRESENTI - N. 13 
VOTI FAVOREVOLI - N. 9 
VOTI CONTRARI - N. 1 - Consigliere Giorgio Capovani del Gruppo Liberi e Forti; 
ASTENUTI - N. 3 - Consiglieri Giuseppe Fico del Gruppo Democratici Uniti La Tua Montecchio – 
Gabriele Delmonte del Gruppo Lega Nord Padania - Stefano Nardini del Gruppo Comune Impegno. 
 

 
DELIBERA 

 
 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   



 

 

 
 
 
Delibera di CONSIGLIO COMUNALE  

Oggetto:  TASSA RIFIUTI (TARI):DETERMINAZIONI IN MERITO.  
 
 
 
 
 

Parere del Responsabile del Settore/ U.O.  proponen te,  
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.  

 
 
Visto, si dà   __________PARERE FAVOREVOLE__________ in ordine a lla 
regolarità tecnica. 
 
 
 

 
 

Montecchio Emilia, il 29-04-2014 
 
 

 
Il Responsabile del Settore/U.O. 

  F.to  FILIPPI ROBERTA  
 
 
 

 
Note:  
 
 
 



 

 

Oggetto:  TASSA RIFIUTI (TARI):DETERMINAZIONI IN MERITO.  
 
 
 

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,  
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.  

 
 
Visto, si dà   __________PARERE FAVOREVOLE_________ _   in ordine alla 
regolarità contabile. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Montecchio Emilia, il 29-04-2014 

 
Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
F.to FILIPPI ROBERTA   

 
 
 

 
Note:  
   



 

 

 
 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  n. 32 del 06/05/2014   
 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FICO  GIUSEPPE  F.to  Dott. GANDELLINI  STEFAN O 

 
 
 

*************************************************** ******************** 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
  Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pr etorio di questo 
Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 15 -05-2014. 
 

  Montecchio Emilia, il 15-05-2014       
       

    
              IL V.SEGRETARIO COMUNALE 

                              F.to  Dott. GANDELLIN I STEFANO  
 
*************************************************** ******************** 
  Copia conforme all'originale, in carta libera, ad  uso amministrativo. 
 
  Montecchio Emilia, il 15-05-2014  
   

         
       IL V.SEGRETARIO 

COMUNALE                                     Dott. GANDELLINI 
STEFANO 

 
 
*************************************************** ******************** 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli att i di ufficio 
 

ATTESTA  
 
-   CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

( ) E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Al bo Pretorio del            

Comune, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs 267 /2000. 

( ) E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari in  data 15-05-2014     

giorno di pubblicazione (art. 125, D.Lgs 267/2000).  

   

-   E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 26-05-2014         

( ) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, co.4, D.Lgs 267/2000). 
 
( ) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,  co.3, D.Lgs 267/2000. 
 
    Montecchio Emilia, il 26-05-2014 

 
 

                                  IL V.SEGRETARIO C OMUNALE 



 

 

              Dott. GANDELLINI STEFANO  
 


