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CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA N° 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1° convocazione- seduta pubblica

OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI- TARI. APPROVAZIONE DEL 'REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI IUC -TARI'

L'anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di luglio alle ore 21.18 nella Sala del
Consiglio comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto
comunale e Regolamento del Consiglio comunale, sono stati convocati i componenti del
Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

COGNOME E NOME Pres./Ass COGNOME E NOME Pres./Ass.

1) FONTANA LUCIA Presente 13) CERUTI ROBERTO Presente

2) BELLI GIORGIO Presente 14) TORRETTA LUCIA Assente

3) STRAGLIATI VALENTINA Presente 15) BERSANI ALDO Presente

4) CATTANEI GIOVANNI Presente 16) LEGGIALBERTO Presente

5) BURSI SERGIO Presente 17) CAPELLI CARLO GIOVANNI Presente

6) FERRARI FEDERICA Presente

7) BOLLATI MASSIMO Presente

8) MARAZZI ELISABETTA Presente

9) NANI GIAN PIETRO Presente

10)TREMONTE PAOLETTA MARIA Presente

11) CESARIO WENDALINA Presente

12) VENE MATTIA ANTONIO Presente

Totale Presenti 16 Totale Assenti 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Rita Carotenuto, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Accertata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il rag. Giorgio Belli
nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato iscritto al n° 5
dell'o.d.g.

E' presente il Revisore dei conti, rag. Edoarda Ghizzoni.
E' presente il Responsabile del Settore Economico-finanziari, dr.ssa Cinzia Chiodaroli.
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CITTA DI CASTEL SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI PIACENZA

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO: UFFICIO TRIBUTI

Proposta n. 101 del 19.06.2014
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI- TARI. APPROVAZIONE DEL 'REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI IUC -TARI'

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge n.147 del 2013 che stabilisce quanto segue:

• comma 639. Viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 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);

• comma 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria;

• comma 682. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, il
Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzione tariffarie e delle eventuali esenzioni;
4. 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;

• comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

• comma 688. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e

alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
• comma 704. è abrogata la TARES di cui l'art. 14 del DL n. 201 del 2011, convertito con

modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

VISTO il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68
recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale;

VISTO che il Comune ha deciso di approvare separati regolamenti per le componenti della IUC al fine di
rendere più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina dei
tributi comunali;

VISTO l'art. 1, comma 702, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che conferma la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cuiall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per la
TARI (tassa rifiuti) e che stabilisce che 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;

VISTI:

l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che:
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il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché 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;
2) 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;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno di 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 entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del

D.Lgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti, al fine
di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dalle
citate disposizioni e nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dell'art.
52 del D.Lgs. 446/1997;

RICHIAMATO, inoltre:
- l'articolo unico del D.M. 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e i relativi regolamenti e delibere tariffarie;
- la Leggedel 27 luglio 2000, n. 212 ( Statuto dei diritti del contribuente);
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia di
istituzione e ordinamento dei tributi;

CONSIDERATO CHE:

a) in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dall' 01/01/2014, cessa di avere applicazione nel
Comune di Castel San Giovanni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le
obbligazionisorte prima di predetta data, ed entra in vigore la tassa sui rifiuti TARI;
b) Il comune dal 01/01/2014 gestisce direttamente il tributo, così come previsto con deliberazione di G.C.
n. 139 del 10.12.2013;

RITENUTO di approvare il "Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti IUC-TARI" nel
testo allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), mutuando in parte, laddove consentito, le
disposizioni presenti nel Regolamento Comunale per l'Applicazione della TARES approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 14 del 20/06/2013 in vigore fino al 31 dicembre 2013, posto che la definizione del
presupposto impositivo, dei soggetti passivi e le modalità di determinazione delle tariffe sono pressoché le
medesime;

Che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle
norme legislative inerenti la tassa sui rifiuti, in particolare all'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n.
147/2013 ed alla Legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), oltre a
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Che, con successivo atto consiliare, saranno definite le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
approvato da ATERSIR, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n.147/2013

ACQUISITO il parere favorevole del revisore Unico ai sensi dell'art. 239 del DLgs. n. 267/2000 e s.m.i. che si
allega quale parte integrante (Allegato 2):
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VISTI gli artt. 175,193, 42 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il vigente statuto comunale ;

VISTO il regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il verbale delle Commissioni consiliari I "Affari generali ed istituzionali" e II "Sviluppo urbano ed
economico" riunitesi in seduta congiunta in data 21 luglio 2014 ;

ACQUISITI i pareri di cui all'rt. 49 comma 1° del DLgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Conclusi gli interventi, il Presidente del Consiglio concede la parola ai Capigruppo per le dichiarazioni di
voto. Tutti i Capigruppo unitamente al Presidente del Consiglio concordano nell'effettuare un'unica
dichiarazione di voto per i punti iscritti all'ordine del giorno rispettivamente ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, e
11.

Dichiarazioni di voto:

Il Capogruppo consigliere Roberto Ceruti del gruppo "Vivere Castello" dà lettura della dichiarazione di voto
come da dichiarazione allegata.
// Capogruppo consigliere Alberto Leggi del gruppo "Civiltà Castellana" dichiarache il Bilancio di previsione
proposto ha punti condivisibili che sono quelle che rappresentano la prosecuzione del bilancio 2013, altri
non condivisibili come la parte afferente la TASI. Inoltre rileva che il Programma delle Opere pubbliche è
scarno e di difficile comprensione. Ritiene che non dovesse essere accantonato il progetto degli alloggi a
canone sostenibile. Per le predette ragioni il voto è di astensione.
Il Capogruppo consigliere Gian Pietro Nani del gruppo "Castello nel cuore" esprime per la maggioranza
votofavorevole evidenziando gli aspetti che maggiormente caratterizzano il bilancio 2014: la solidarietàe
la sussidiarietà.

Il Presidente del Consiglio, concluse le dichiarazioni di voto invita i consiglieri a votare il punto iscritto al n.
5 dell'o.d.g.

CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 17

CONSIGLIERI IN CARICA N. 17 (N.16 + SINDACO)
CONSIGLIERI PRESENTI N. 17

CONSIGLIERI ASSENTI N.//

Con voti espressi tutti espressi per alzata di mano;

CONSIGLIERI VOTANTI N. 15

CONSIGLIERI ASTENUTI N. 2 (Leggi, Capelli)
VOTI FAVOREVOLI N. 15 (12+3)
VOTI CONTRARI N.//

DEUBERA

1) di approvare il "Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa su Rifiuti IUC-TARI ", allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All.l):

2) di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1) ha effetto dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 27,
comma 8, della Legge n. 448/2001;

3) di dare atto che, con successivo atto del Consiglio Comunale, saranno approvate le tariffe TARI per
l'anno 2014;
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4) di dare atto che da 01.01.2014 il Comune gestisce direttamente l'attività di accertamento e
riscossione della TARI;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lsg. n. 446/97, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione;

6) di dare mandato alla Giunta Comunale e ai Responsabili di Servizio, per quanto di propria
competenza, di adottare gli atti necessari al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella
presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

♦ stante l'urgenza a provvedere al provvedimento sopra esposto;

♦ VISTO l'art. 134 - comma 4° - del T.U.E.L. di cui al D.LGS. 18 agosto 2000, n°. 267

♦ Con separata votazione che ha dato il seguente esito:
ASTENUTI: N. 2 (Leggi, Capelli)
FAVOREVOLI n. 15 (12+3)
CONTRARI: //

DEUBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



VERBALE N. 10 del 28 luglio 2014

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

il giorno 28 Luglio 2014 11 Revisore Unico del Comune di Castel San Giovanni (PC) Rag. Edoarda
Ghizzoni

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo email in data 25.07.2014 relativamente al regolamento
comunaleper la disciplina della tassa sui Rifluiti -TARI;

Vista la rispondenza del regolamento alle disposizioni di legge;

Visti i pareri del Responsabile del Settore in ordine alia regolarità Tecnica e del Responsabile del Settore
Finanziario;

prende atto

che il Regolamento è conforme alle richieste previste dalla recenti norme legislative.

il Revisore Unico, sulla base di quanto previsto dall'art 239 TUEL modificato recentemente dall'art. 3 D.L. 10
ottobre 2012 n. 174 convertito in L n. 213 del 7/12/2012,

esprime

parere favorevole all'approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Il RevisoredoConti
Edoarda RagJGmizzoni
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ALLEGATO alla DELIBERAZIONE

di CONQ6UO Comunale

N° 23 del 31LU6 2D11

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE

Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" INORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA" si esprime il seguente parere :

.JoMm*<^k».

Castel San Giovanni, ..*d.?..\s
DAROLI CINZIA

^....rr^w.j.

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE" si esprime il seguente parere :

,2^a/friCastel San Giovanni

.\fzrnm*!»9&.

.J^^ÌJ-^esponsabile
^ IGHI vtidr.ssa

ettore Finanziario

phiodapoli
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Letto, approvato e sottoscritto.

// Presidente del Consiglio comunale
F.to Rag. GiorgioBelli

il Segretario Generale
F.to Dottssa Rita Carotenuto

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai
sensi dell'art. 124, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000.

—Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art.135 - 2° comma - T.U.E.L. n.267/2000

Castel San Giovanni Q8 AGO 7Dtt protn0 0 7 3 ft

Il Vice Segretario
F.to Dottssa Anna Molinelli

Copia conforme all'originale composta da n° fogli, in carta liberajDer uso amministrativo.

Castel San Giovanni lì, .0..8.-AG&20H

Lapresente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.07.2014

\E\ immediatamente eseguibile ai sensidell'art. 134- 4°comma - T.U.E.L. n.267/2000

• decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - T.U.E.L. n.
267/2000

O8A6O20M
Castel San Giovanni,

'O^r-^^A 11 UlKVKie foeiHreianjo
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