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               Codice Ente CO-35032          COPIA 
 
          

  DELIBERAZIONE N. 40 

in data:  17.07.2014 
 

 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE  DEL TRIBUTO SUI 

RIFIUTI (TARI - IUC) - APPROVAZIONE          
 
             L’anno duemilaquattordici  il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 21.00 presso 
il Centro Sociale “Nino Za”, previa l’osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente 
ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 

 

Proceduto a fare l’appello alla presente deliberazione risultano: 
 

  1) ANGELI ROBERTO  Presente  11) DECARLO FRANCESCO Presente 
  2) PUCE DANIELA  Presente  12) NEGRI MANUEL Presente 
  3) ARIOLI LIVIA  Presente  13) BERNARDELLI MICOL Presente 
  4) MONTANARI LINO  Assente      
  5) PORTIOLI EMANUELA  Presente     
  6) CASTIELLO MARIANNA  Presente     
  7) CARAMASCHI MATTEO  Presente     
  8) DE PRIZIO GAETANO  Presente    
  9) ZANONI IVAN  Presente    
10) MAZZONI ELENA  Presente    

  

 Totale presenti:  12    Totale assenti :    1 
 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT. BOVA LUIGI  il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  ARCH. ANGELI ROBERTO  nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 
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  N. 40  in  data  17.07.2014 
 
Oggetto: REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE  DEL TRIBUTO SUI 

RIFIUTI (TARI - IUC) - APPROVAZIONE           
 
 
Sono presenti gli Assessori Oliverio Maria Luisa, Cagnolati Sonia e Michelini Aldo. 
 
Richiamata la discussione riportata nella delibera di Consiglio Comunale n°37 in data odierna. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014”, che riforma la 
disciplina dell’imposizione fiscale comunale sul patrimonio immobiliare e istituisce dal 1° 
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

Atteso che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

Preso atto che il nuovo prelievo a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARI) dal 1° gennaio 2014 sostituisce la TARES prevista  dall’art. 14 del decreto legge 
06/12/2011,  n. 201, espressamente abrogata dal comma 704 dell’art. 1 della L. 147/2013; 

Considerato pertanto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 1° gennaio 
2014, cessa di avere applicazione nel Comune di Reggiolo la TARES di cui all’art. 14 del D.L. 
201/2011, ferme restando le obbligazioni sorte antecedentemente alla predetta data; 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, il quale prevede che il termine per 
approvare le aliquote e le tariffe, nonché i regolamenti è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e se approvati entro tale termine hanno 
efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni in data 29 aprile 2014 che ha prorogato il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2014; 
 Considerato che l’art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, è applicabile anche alla TARI a norma della Legge 27 dicembre 
2013 istitutiva della TARI - IUC; 

Visto l’art. 1, commi 641 – 668 della Legge 147/2013, e successive modifiche ed 
integrazioni, che istituisce e disciplina il tributo sui rifiuti TARI ed in particolare i commi 659 e 
660, che prevedono la disciplina regolamentare per la previsione di riduzioni tariffarie ed 
esenzioni; 

Esaminato l’allegato schema di regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui 
Rifiuti TARI, predisposto dal competente ufficio tributi sulla base della normativa vigente e 
sopra richiamata; 

Ritenuto di approvare il suddetto Regolamento, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, e tenuto conto che lo stesso entra in vigore dall’1/1/2014 ai sensi 
della normativa sopra richiamata;   
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 Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
 
 Preso atto dell’acquisizione del parere favorevole espresso dalla Commissione 
Consigliare per gli Affari Generali ed i Regolamenti in data 11 Luglio 2014; 
  

Visti e letti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 12 consiglieri, con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari 
(Mazzoni Elena e Decarlo Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”) e 
(Bernardelli Micol del gruppo “Rifondazione Partito Comunista-Sinistra Europea), espressi per 
alzata di mano. 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI) 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
2. Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

1° gennaio 2014; 
3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge; 
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante 

la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge in vigore. 

 
DOPODICHE’ 

 
CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione al fine 
di consentire una tempestiva comunicazione e divulgazione. 
 
Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 12 consiglieri, con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari 
(Mazzoni Elena e Decarlo Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”) e 
(Bernardelli Micol del gruppo “Rifondazione Partito Comunista-Sinistra Europea), espressi per 
alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
  Il Presidente  Il Segretario 
 F.to  ARCH. ANGELI ROBERTO         F.to DOTT. BOVA LUIGI 
 
 

 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line  di questo Comune per 15 giorni  consecutivi a partire da oggi. 
 (art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme  collegate). 
 
Addì _________________      Il Segretario Comunale 
                       F.to  DOTT. BOVA LUIGI 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Addì ________________       IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
         DOTT. BOVA LUIGI    
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa  deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a 

controllo eventuale,  è stata pubblicata  nelle  forme  di  legge  all'Albo  Pretorio  On-Line di  questo Comune  senza  

riportare, nei  primi  dieci giorni  di  pubblicazione, denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza,  per  cui la stessa è 

divenuta  ESECUTIVA   in data…..………..………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,  n.267. 

 
Il Segretario Comunale 

Addì  _________________                    F.to  DOTT. BOVA LUIGI 
 
 
 
 


