
Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 11 del  03/04/2014
Adunanza ordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: IUC - TARI (TASSA RIFIUTI) - MODIFICA DEL REGOLAMENTO IUC - MISURE 
STRAORDINARIE PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE

L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di aprile alle ore 15:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

Il  Segretario  Generale  Dott.ssa  Raffaella  Galliani,  che  partecipa  alla  seduta,  ha 
provveduto  all'appello  da  cui  sono  risultati  presenti  n.  26  Consiglieri (giusto  verbale  di 
deliberazione n. 8 del 03/04/2014).

Essendo legale  il  numero degli  intervenuti,  la  Sig.ra  Antonella  Micele  –  nella  sua 
qualità di Presidente del Consiglio, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta 
per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Graffi Andrea, Veronesi monica , Cevenini 
Bruno.

Risultano presenti gli Assessori:  Gasperini Piero, Gasperini Piero, Bersanetti Nicola, 
Bosso Massimo.

Successivamente  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  introduce  la  trattazione 
dell'argomento  iscritto  al  punto n.  4  all'ordine del  giorno a  cui  risultano  presenti  i  Signori  
Consiglieri:

GAMBERINI SIMONE
GAMBERINI ATHOS
GRAFFI ANDREA
BARBANI LIBERO
BAGLIERI MATTIA
ANCARANI ESTER
FINI GIULIO
BEVACQUA CONCETTA
MICELE ANTONELLA
NEROZZI SILVIA
VERATTI MARIA
MAGLI ROBERTO
COLONNA MANUELA
GALLI SARA
LENZI DANIELE
FRASCAROLI TAMARA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

LAVELLI EMANUELA
VERONESI MONICA
BACCARO DANILA
CINTI FEDERICO
MUSOLESI LUCIANO
VENTURA PIERO
PEDICA MARIO
SETA ERIKA
PEDICA MIRKO
PEDRINI PIER PAOLO
D'AGOSTINO STEFANO
FOLLO EMILIO
MURATORI MAURO
DALBONI GABRIELE
CEVENINI BRUNO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 26 ASSENTI N. 5
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Deliberazione n. 11 del  03/04/2014

OGGETTO:  IUC -  TARI  (TASSA RIFIUTI)  -  MODIFICA DEL REGOLAMENTO  IUC - 
MISURE STRAORDINARIE PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  è  in  data  27 marzo  2014 è  stato  adottato  il  Regolamento  per  la 
disciplina della nuova imposta unica comunale (IUC) e dato atto che il  capo terzo del 
predetto regolamento disciplina il nuovo tributo TARI, che ha sostituito dal 1° gennaio 2014 
la TARES;

Richiamato in particolare il disposto dell’articolo 58 del citato regolamento IUC, il  
quale ha previsto:

1. che il Comune liquidi il dovuto e trasmetta i documenti utili per il pagamento (in 
unica soluzione entro il  16 giugno; a rate entro il  30 aprile – 31 luglio e 30 settembre 
2014);

2. che il versamento venga effettuato con utilizzo del modello F24 oppure, a cura 
dell’interessato, mediante bollettino intestato all’Agenzia delle Entrate, che provvederà poi 
al riversamento al Comune;

Preso atto che il  Consiglio d’Ambito di  ATERSIR, organo individuato dalla legge 
regionale n° 23 del 23.12.2011, quale organo incaricato di approvare il piano finanziario 
del  servizio  rifiuti  non ha ancora provveduto  alla  approvazione dei  piani  finanziari  dei 
singoli comuni, in relazione al problema sorto a seguito della deliberazione, da parte della  
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, di un forte incremento delle tariffe di smaltimento; 

Considerato che tale circostanza incide sulla precisa identificazione dell’importo da 
porre a base della tariffazione 2014, rendendo necessario attendere l’approvazione dei 
piani finanziari da parte di ATERSIR prima di deliberare l’assetto tariffario 2014;

Preso atto della necessità di provvedere comunque alla riscossione di parte della 
TARI  (tassa  rifiuti)  per  l’anno  2014,  in  relazione  ad  imprescindibili  esigenze  di  cassa 
dell’Ente;

Dato atto che il Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate non hanno ancora 
approvato e resi noti i codici per il pagamento del nuovo tributo TARI ed appare pertanto  
fonte  di  possibili  problemi  per  l’utenza  la  predisposizione,  in  questa  fase  e  fino  alla 
pubblicazione dei  predetti  codici  tributo,  di  modelli  F24,  rendendo di  fatto  obbligata la  
scelta del modello di pagamento alternativo mediante bollettino di conto corrente postale 
su  conto  dedicato,  ammesso  dall’articolo  1  comma  688,  nel  testo  discendente  dalle 
modifiche apportate dal DL. 16 del 6 marzo 2014, che di seguito si riporta:
Il versamento della TARI e  della tariffa di natura corrispettiva  di  cui  ai  commi  667  e  
668,  e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241  
del 1997 ovvero  tramite  le  altre  modalita'  dipagamento offerte dai servizi elettronici di  
incasso e  di  pagamento interbancari e  postali. 
 

Ritenuta pertanto la necessità di adottare eccezionali determinazioni in materia;

Tutto quanto in premessa considerato e valutato;
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Richiamato il disposto dell’articolo 1 comma 169 della citata legge 296/2006, ai 
sensi del quale “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”;
 

Dato atto che il termine per l’adozione del Bilancio di previsione 2014 è stato 
prorogato al 30 aprile 2014 con Decreto del Ministro dell’Interno in data 28 febbraio 2014;
 
 

Visto l’articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge con modificazioni 
con la legge 214/2011, il quale prevede:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 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  previsti  dal  primo 
periodo  e'  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. 

 
Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il 

relativo parere in atti in data 31/03/2014; 
 
 

Dato atto che in data 01/04/2014 è stato acquisito agli atti il parere obbligatorio 
espresso sul presente atto a contenuto regolamentare espresso dal Collegio dei Revisori 
dei Conti a norma dell’articolo 239, lettera b) punto 7) del Testo Unico degli Enti Locali, d. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
 
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati 
richiesti e depositati in atti, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 
favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;
 
 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso 
compatibili;
 

Uditi:
-          L’illustrazione del Sindaco;

 
-          Le seguenti dichiarazioni di voto:
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Cons. Pedica Mario (Forza Italia – PdL): il quale, a nome del proprio gruppo consiliare, 
pur comprendendo le ragioni dell’urgenza, si dichiara comunque critico per la tipologia di 
tributo  e  considera  estremamente  esiguo  l’incentivo  dato  ai  cittadini.  Conclude 
annunciando il  voto contrario. 

Cons.  Ventura (Lista  Casalecchio  al  100 x 100):  che dichiara  il  voto favorevole dei 
gruppi consiliari di maggioranza, prendendo atto della situazione di particolare emergenza, 
che ha portato a questo tipo di  decisione. Conclude ringraziando i  servizi  per il  lavoro 
svolto in una situazione di forte incertezza.

Cons. Cevenini (Lista Civica per Casalecchio di Reno) che dichiara il voto favorevole 
del proprio gruppo consiliare in quanto con questo provvedimento si permette al Comune 
di ottenere un'entrata di cassa fermo restando la propria personale contrarietà a questa 
tipologia di tributo.

Richiamata la registrazione in atti,  alla quale si fa integrale rinvio per tutti  gli  interventi 
sopra indicati

Preso atto che durante la discussione generale é uscito il Consigliere Follo: presenti n. 25 

Visto l’esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli  
scrutatori:

Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 19 (Gruppi PD, Casalecchio da vivere – lista civica Paolo Nanni, Lista 

Casalecchio al 100 x 100 e Lista Civica per Casalecchio di Reno)
Contrari:   6 (Gruppi Forza italia – Pdl e Lega Nord -  Padania)

  
DELIBERA

1) di prendere atto che ATERSIR non ha ancora definito i valori finali da inserire nel piano 
finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2014, anche in relazione agli scenari conseguenti  
alla  approvazione di  una delibera della  Giunta Regionale dell’Emilia Romagna che ha 
approvato un forte aumento del costo di smaltimento in discarica dei rifiuti;
2) di  dettare,  nell’esercizio  della  potestà  regolamentare  generale,  delle  disposizioni  di  
modifica del Regolamento IUC approvato con deliberazione CC. n° 3 in data 27 marzo 
2014, nel testo di seguito rappresentato: 

- al Capo quinto “Norme finali” è introdotto un nuovo articolo 76 dal titolo “Misure straordinarie  
in materia di TARI 2014” il cui testo così recita:

“Articolo 76 – Misure straordinarie in materia di TARI 2014 
1.  A  parziale  deroga  delle  previsioni  dell’articolo  58  “Riscossione”  del  presente 
Regolamento  per  l’anno  2014  è  autorizzata,  nelle  more  dell’approvazione  del  Piano 
finanziario da parte di ATERSIR, la predisposizione di una richiesta di acconto TARI per 
l’anno 2014.
2. Il predetto acconto verrà richiesto a tutti i soggetti passivi TARI, con posizione attiva per 
l’anno  2014,  con  scadenza  30  aprile  2014  (ammettendo  la  tolleranza  del  pagamento 
senza ulteriori oneri fino alla data massima del 31 maggio 2014) nella misura massima del 
40% del dovuto su base annua, calcolato con applicazione delle tariffe già applicate, per le  
stesse fattispecie, per l’anno 2013.
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3.  La  richiesta  di  pagamento  in  acconto  verrà  effettuata  con  l’invio  di  una  lettera 
contenente  un  bollettino  di  conto  corrente  postale,  con  intestazione  al  conto  n° 
1004437297, già in precedenza utilizzato per il  pagamento della tassa rifiuti  TARSU. Il  
bollettino inviato sarà limitato all’importo per la sola prima rata.
4.  Successivamente  all’approvazione  dei  piani  finanziari  da  parte  di  ATERSIR  e  alla 
conseguente determinazione delle tariffe per l’anno 2014, il Servizio Entrate curerà l’invio 
di  una  comunicazione  a  saldo  per  l’anno  2014,  con  possibilità  per  i  contribuenti  di 
effettuare  il  pagamento:  a)  in  due  rate  di  pari  importo  con  scadenza  31  luglio  e  30 
settembre 2014; b) in un unico pagamento entro e non oltre il 31 luglio 2014. Il saldo verrà 
predisposto per l’invio con F24. 
5. In occasione dell’invio delle comunicazioni di primo acconto 2014 di cui al comma 2 
precedente, il Servizio Entrate è autorizzato ad applicare gli importi della TARES 2013 non 
ancora inclusi in precedenti inviti, deducendo dall’importo dovuto per il 2014 gli eventuali  
importi dovuti a titolo di eccedenza versata nel 2013, sia per la quota Comune (codice 
tributo 3944) sia per la quota Stato (codice tributo 3955).
6. Con la stessa comunicazione verranno posti in deduzione dai pagamenti dovuti i valori  
calcolati  del  bonus  per  l’utilizzo  della  stazione  ecologica  ambientale  nell’anno  2013, 
secondo le indicazioni e metodologia approvate con delibera di G.C. in data 25 marzo 
2014. “

=============

Successivamente con separata votazione espressa in forma palese che dà il seguente 
esito accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 19 (Gruppi PD, Casalecchio da vivere – lista civica Paolo Nanni, Lista 

Casalecchio al 100 x 100 e Lista Civica per Casalecchio di Reno)
Contrari:   6 (Gruppi Forza italia – Pdl e Lega Nord -  Padania)
, il Consiglio 

DELIBERA 

di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, 
4° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Antonella Micele Raffaella Galliani
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Proposta N. 2014 / 276
Servizio Entrate

OGGETTO: IUC - TARI (TASSA RIFIUTI) - MODIFICA DEL REGOLAMENTO IUC - 
MISURE STRAORDINARIE PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 01/04/2014 IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Proposta N. 2014 / 276
Servizio Entrate

OGGETTO:  IUC  -  TARI  (TASSA RIFIUTI)  -  MODIFICA DEL REGOLAMENTO  IUC  - 
MISURE STRAORDINARIE PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 01/04/2014 Il Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario
BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 11 del 03/04/2014

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire  dal  14/04/2014 per  15 giorni  consecutivi,  ai  sensi  
dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo 
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 14/04/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SERPI ROCCO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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