
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 ORIGINALE 
N°  42 del  05/08/2014 

OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA 
UNICA  COMUNALE  (IUC)  DISCIPLINANTE  LA  TASSA   SUI  RIFIUTI 
(TARI) – MODIFICA PER  ADEGUAMENTO NORMATIVO. 

L'anno duemilaquattordici , addì cinque del mese di agosto alle ore 19:30 , nella Sede Municipale , 
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  sotto  la 
presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Alice Incerti  il Consiglio Comunale. 
Partecipa Segretario Generale dott.ssa Fabiola Gironella .

N° Nome Presente N° Nome Presente
1 RIVI GIAN-LUCA X 10 BAGNI MASSIMO X
2 ZINI ANDREA X 11 VILLANO MASSIMO
3 MAGNANI LUCA X 12 BELLI MAURIZIO X
4 IOTTI PAOLO X 13 CARLOTTI FRANCESCA X
5 ZANNI GIORGIO X 14 TELANI TIZIANA
6 RUGGI LUIGI X 15 GOLDONI ENRICO
7 ROSSI ROSSANO 16 GIOVANELLI ALBERTO
8 INCERTI ALICE X 17 SEVERI DENIS X
9 PIFFERI ANDREA X

PRESENTI: 12                     ASSENTI: 5 

Sono presenti gli Assessori:
 MUCCI MARIA ESTER, FERRARI ENRICO .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
 ZANNI GIORGIO, BELLI MAURIZIO, SEVERI DENIS .

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



Delibera di Consiglio N. 42 del 05/08/2014

OGGETTO:  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'  IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (IUC)  DISCIPLINANTE LA TASSA  SUI RIFIUTI  (TARI)  – MODIFICA 
PER  ADEGUAMENTO NORMATIVO. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso e considerato: 

 
che  l'art.  1,  comma  639,  della  legge  27/12/2013  n.  147,  ha  istituito  l’Imposta  Unica  Comunale (IUC),  
all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI; 
 
che  l’art.  1,  comma  682  della  legge  sopra  citata  dispone  che  il  Comune  con  regolamento  da adottare 
ai  sensi  dell'articolo  52  del decreto  legislativo  n.  446  del  1997  determina   la disciplina per l'applicazione 
della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI; 
 
che  nel  regolamento  è  definita  la  disciplina  generale  del  tributo  ed  in  particolare  le  ipotesi  di  
riduzioni   ed  agevolazioni   tariffarie,   le   eventuali   esclusioni   e   le   modalità   di   dichiarazione  e 
versamento del tributo stesso; 

Vista  la  delibera  consigliare  n.  28  del  21/05/2015  con  la  quale  si  procedeva  all'  approvazione  del 
regolamento di cui trattasi;

Dato atto che si rende necessario recepire le novità legislative introdotte in materia dalla legge n. 68 del  
02/05/2014, e si rende altresì necessario provvedere alla correzione di alcuni refusi;

 Dato atto che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 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  e  che  comunque  questi  avranno  effetto,  anche  se 
approvati   successivamente   a   tale   data,   dal   1°   gennaio   dell'anno   di   riferimento,   con 
conseguente conguaglio ; 

 Considerato che nella conferenza Stato città ed autonomie locali del 10 luglio 2014 è stato 
espresso ai sensi dell'  art 151 del TUEL 267/2000 parere favorevole al differimento dei 
termini per l'approvazione dei Bilancio di previsione degli enti locali al 30 settembre 2014;

Richiamato l'art. 52 del D.lgs. 446/1997;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto  il parere favorevole del Dirigente Responsabile del  Settore Contabilità e tributi , 
espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 
Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole dell' organo di Revisione, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;

2



Delibera di Consiglio N. 42 del 05/08/2014

Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impegno di 
spesa  né  diminuzione  di  entrata,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1,  del  T.U.  n.  267/2000 
ordinamento EE.LL.; 

UDITI  gli  interventi  dei  Consiglieri  che  verranno  allegati  alla  presente  non  appena 
trascritti;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, 
che da' il seguente risultato:

PRESENTI n.   12   Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.  10

CONTRARI n.  1 (Carlotti)

ASTENUTI n. 1 (Severi)

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di 
legge, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n.   12   Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.  10

CONTRARI n.  1 (Carlotti)

ASTENUTI n. 1 (Severi)

  D e l i b e r a

1. Di approvare le modifiche al regolamento comunale per l' applicazione dell'  imposta 
unica comunale (IUC) disciplinante la Tassa sui Rifiuti (TARI)' adottato con delibera C.C. 
n. 28 del 21/05/2014, riportate in  grassetto corsivo nel testo allegato al presente atto , 
quale allegato A per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che il Regolamento nel testo approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2014;

3.  Di  delegare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi  a  trasmettere  copia  della  presente 
delibera  e  del  regolamento  in  oggetto  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. Di dichiarare, con successiva e separata votazione,  il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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Oggetto :  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) DISCIPLINANTE LA TASSA  SUI RIFIUTI 
(TARI) – MODIFICA PER  ADEGUAMENTO NORMATIVO. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Castellarano, li 22/07/2014 Il Responsabile del Settore  Il Responsabile 
 _ Dott. Agostino Toni 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castellarano, li 22/07/2014 Il Responsabile del Settore  Il Responsabile 
 _ Dott. Agostino Toni 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 _ Alice Incerti  _ dott.ssa Fabiola Gironella 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 1284 
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 06/08/2014 ed ivi rimarrà  
per 15 giorni consecutivi.

 Segretario Generale 
 _ dott.ssa Fabiola Gironella 

 _ 

 _ 
 _ 
 _ 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 16/08/2014 

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 267/2000 

 Segretario Generale 
 _ dott.ssa Fabiola Gironella 
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