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DELIBERAZIONE N. 37 
In data: 30/07/2014 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

 
             L’anno 2014 addì 30 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e comunale, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
 
Al1'appello risultano: 

                                                                          
Burani Paolo Sindaco SI 
Corradi Stefano Consigliere SI 
Donelli Maria Amedea Consigliere SI 
Ferrari Lucia Consigliere SI 
Franzoni Matteo Consigliere SI 
Grassi Giancarlo Consigliere SI 
Menozzi Fabrizio Consigliere SI 
Manfredini Vanessa Consigliere SI 
Chilloni Francesca Consigliere SI 
Boni Liusca Consigliere NO 
Farella Davide Consigliere SI 
Toni Andrea Consigliere SI 
Cavezza Tommaso Consigliere SI 
   
   
   
   

      Totale presenti: 12  
      Totale assenti:  1 
       

Assiste il Vicesegretario Comunale Zafferri Dott. Erio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Burani Paolo designa a scrutatori i 
Signori: Manfredini Vanessa, Franzoni Matteo, Farella Davide, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

N. 37  in data  30/07/2014                                                                              Proposta n. 43 
Oggetto: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
 
 
E’ presente l’assessore esterno Toni Vania. 
 
Gli interventi dei Consiglieri e del Sindaco vengono qui omessi  nell’intesa che di essi darà conto il 
verbale della seduta, che, a questa deliberazione, sarà integralmente allegato. 
 

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); 
 
RICHIAMATI in particolare dell’art. 1 della legge 147/2013: 
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi 
caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui  all'articolo 
15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36; 
- il comma 682, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 
52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, anche separatamente 
con riferimento alle sue componenti; 
- il comma 688, che, tra l'altro, attribuisce la facoltà al comune di stabilire il numero e le scadenze di 
pagamento della TARI; 
- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il quale 
attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con 
l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi; 
 
VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione 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; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29/4/2014, che ha differito al 31/07/2014 il termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 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’art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446/97 e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con 
modalità telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/97; 
 
ESAMINATO il Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) che si compone di n. 20 
articoli, predisposto dal Servizio Tributi del Comune, e allegato al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere espresso sulla proposta di regolamento dal revisore Unico dott. Montanini Stefano 
ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, comma 1 lett. b) e che si allega alla presente deliberazione; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica, espresso sulla presente proposta di deliberazione, ai 
sensi degli articoli 49, comma 1, del D.Lgs. 267/200 t.v.: 
 
VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla presente proposta di deliberazione, ai 
sensi degli articoli 49, comma 1, del D.Lgs. 267/200 t.v.: 
 
Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 
consiglieri presenti   n. 12 
consiglieri votanti     n. 11 
consiglieri  astenuti   n.  1 (Cavezza) 
voti contrari               n.  2 (Toni e Farella) 
voti favorevoli           n.  9 
 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi nella premessa esposti: 
 
1) di approvare il Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), composto di n. 20 
articoli e allegato alla presente deliberazione costituente parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2014 e che da tale data il “Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES)” resta in vigore esclusivamente per l’accertamento e la riscossione della tassa i cui 
presupposti si siano verificati entro il 31/12/2013; 
 
3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, 
la presente delibera 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; 



 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti espressi nei modi di legge e con il 
seguente esito: 
consiglieri presenti   n. 12 
consiglieri votanti     n. 11 
consiglieri  astenuti   n.  1 (Cavezza) 
voti contrari               n.  2 (Toni e Farella) 
voti favorevoli           n.  9 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
 
====================================================================== 



COMUNE DI CAVRIAGO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

Oggetto della proposta di deliberazione: 
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) 
 

PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267 
 

Il sottoscritto Rag. Simonetta Gualerzi ESPRIME in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

delibera in oggetto, parere:  FAVOREVOLE /                

 

Addì,  17.07.2014 

                 IL RESPONSABILE 
                      F.to    Rag. Simonetta Gualerzi 
 

 ______________________________ 
 
Il sottoscritto Ragioniere Capo  ESPRIME, in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
delibera in oggetto, parere:  FAVOREVOLE / 
 
Addì,  17.07.2014 
  IL RAGIONIERE CAPO 
 F.to Magnani Rag. Giovanna 
 
 ______________________________ 
 
 
 
  

 



COPIA 
 Letto, approvato e sottoscritto: 
                  Il Presidente                                                                Il  Vicesegretario Comunale   
           F.to Burani Paolo                                                   F.to Zafferri Dott. Erio 
 
__________________________ ______________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 
Cavriago, 31/07/2014 
                                                                                                          Il  Vicesegretario Comunale 
                                                                                                    F.to  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Il Vicesegretario Comunale 
      

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 
 

A T T E S T A 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/07/2014              
(art.124 comma 1° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 12/08/2014 
 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 
Addì           Il  Vicesegretario Comunale 
        
  
                                                                                                  _____________________________
 


