
   

     

COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL   CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  52del   30/06/2014 Nr. Rep. ____________

Oggetto:
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI   

(TARI),  ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 21:00 nella sala delle

adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in

seduta il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRANDINI LUCA   sindaco Presente

FERRARI ADRIANA   consigliere Presente

BOZZOLI ANGELA   vicesindaco Presente

BOSI MICHELE   consigliere Presente

PEDRAZZOLI KATIA   consigliere Presente

GENNARI PAOLO   consigliere Presente

TRALLI ROBERTO   consigliere Presente

SECCHI FABRIZIO   consigliere Presente

BORALI DIEGO   consigliere

comunale

Presente

VIANI FLAVIO   consigliere Presente

RIBALDI GIULIANA   consigliere Presente

ZANINI RICCARDO   consigliere Presente

PORTA ARIANNA   consigliere Presente

Presenti n. 13 Assenti n.0   

Assiste all’adunanza  il  Sig. MORETTI  ALBERTO nella sua qualità di  vice segretario.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI  LUCA assume la Presidenza,

dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato - il

cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:

GENNARI  PAOLO - TRALLI  ROBERTO - PORTA  ARIANNA

Sono inoltre presenti, gli Assessori non Consiglieri

 SECCHI BENITO

 CAPRARA DARIO

   



MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI),    

ANNO 2014

E' relatore il Sindaco Luca Prandini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO CHE:   

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce 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);

- l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del D.L.

n. 201 del 2011;

- il Comune di Concordia sulla Secchia, ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 19   

del 20 Marzo 2014 il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

- l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 2001, dispone che il termine per approvare i

regolamenti comunali “è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione”;

- il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 differisce al 31 luglio 2014 il termine di

approvazione del bilancio di previsione 2014.

 CONSIDERATO CHE:

- il Decreto Legge n. 16 del 2014 ha modificato la disciplina Tari riscrivendo il comma 649 della

Legge n. 147 del 2014, che ora detta nuove disposizioni sia con riferimento alle zone di produzione

dei rifiuti speciali, prevedendo anche l’esclusione di parte dei magazzini, sia con riferimento alle

zone di produzione di rifiuti speciali assimilati, per i quali è precisato che l’agevolazione deliberata

dal Comune deve limitarsi alla sola parte variabile della tariffa;

- l’art. 18 del Regolamento comunale fissa al 30 giugno la scadenza della prima rata Tari; tale data

necessita di essere differita  al 31 luglio in quanto le tariffe della Tari,  a causa del ritardo con il

quale è stato comunicato la conferma del contributo regionale per la copertura della perdita di

gettito conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, saranno approvate contestualmente

all’approvazione della presente deliberazione.

 ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n…  del  …./…/2014,

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato sub "A"), reso ai sensi dell'art.

239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2010;

 SU proposta della Giunta;

 VISTO:

-   lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto.

- l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Pasquale Mirto, ai

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

- l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott.

Alberto Moretti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;



 SENTITI gli interventi   

- Zanini Riccardo - Chiede che, per il futuro, il testo del Regolamento che si modifica, riporti anche

le parti soppresse per favorirne la comprensione. Contesta poi l'impianto regolamentare,

considerandolo assolutamente iniquo sia sul versante della determinazione della parte fissa della

tassa che per la parte variabile. Non è incentivato il compostaggio dei rifiuti; manca il contenitore

per la raccolta degli oli esausti. Anche la tassa rifiuti dovrebbe tener conto della capacità

contributiva dell'utente. Preannuncia il voto contrario del gruppo.

- Bosi Michele - Si interviene in modifica su un testo che è stato oggetto di un precedente passaggio

consiliare e pertanto il voto del gruppo di maggioranza non potrà che essere favorevole;

- Viani Flavio - Lamenta la eccessiva tassazione sulle utenze familiari con uno o due componenti.

Anticipa il voto di astensione se pure la modifica regolamentare dovrebbe in parte favorire le utenze

produttive.

- Il Sindaco - In sede di ridefinizione del servizio con l'estensione del porta a porta potremo rivedere

l'assogettamento al tributo dell'utenza favorendo chi effettivamente saprà limitare la produzione dei

rifiuti.

 CONSIGLIERI presenti e votanti 13;

 CON n. 9 voti favorevoli (maggioranza), n. 3 voti contrari (lista "Concordia Riparte") e n. 1

voto di astensione (lista "Concordia centro destra"), resi in forma palese;

D E L I B E R A

1)  di apportare al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) le

seguenti modifiche:

a) all’art. 8, comma 6, primo periodo le parole “di regola” sono sostituite dalle seguenti:   “...,in

via continuativa e prevalente,...”;

b) all’art. 8, dopo il comma 6 è introdotto il seguente comma 6-bis: «La parte di area dei

magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio di attività produttive,

occupata da materie prime e/o merci la cui lavorazione genera rifiuti speciali non

assimilabili, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando

l’assoggettamento delle aree dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di

semilavorati e delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche»;

c) all’art. 16, comma 3, primo periodo, le parole “35% della tassa” sono sostituite dalle parole

“35% della parte variabile della tariffa”;

d) all’art. 18, comma 4, primo periodo, le parole “30 giugno” sono sostituite dalle parole “31

luglio”.

2)  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della

Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014;

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai

sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.

446/1997;

4) di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, con le

modifiche di cui al punto 1), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e

sostanziale (Allegato sub "B").



D E L I B E R A   A L T R E S I'

di dichiarare, con separata successiva votazione avente il seguente esito: n. 9 voti favorevoli

(maggioranza), n. 3 voti contrari (lista "Concordia Riparte") e n. 1 voto di astensione (lista

"Concordia centro destra"), espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile,

ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000, considerato che occorre quanto prima

procedere all'invio dei moduli di pagamento precompilati visto che la prima rata della Tari è posta

in scadenza al 31 luglio 2014.

    



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
    N.   52 del    30/06/2014

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

    

Il sindaco Il vice segretario

F.to  PRANDINI  LUCA   F.to MORETTI  ALBERTO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

                                                           

             Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

      ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi dal____________  ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai capigruppo

ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00.   

Concordia s/S lì, , 05-07-2014 Il vice segretario

F.to MORETTI  ALBERTO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.   

Concordia s/S li, _________________ Il funzionario incaricato

Roberta Belli   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________ al ____________

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.    

Il funzionario incaricato

F.to Roberta Belli   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio   

ATTESTA

Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il

15-07-2014

Concordia s/S lì, 15-07-2014 Il vice segretario

F.to MORETTI  ALBERTO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione a seguito dell'avvenuta esecutività è stata ripubblicata, ex art.87, 6°

comma dello Statuto, per giorni ____ da _____________ al ______________.

Concordia s/S lì, , 15-07-2014 Il vice segretario

F.to MORETTI  ALBERTO




