
DELIBERAZIONE N.46  DEL

24/07/2014

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza   ordinaria in
1

 prima convocazione

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -

APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno Duemilaquattordici, addì ventiquattro del  mese di Luglio,  alle ore 20:15 nella sala

delle adunanze, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all'appello risultano:

PRESENTE

 1. DEO ELISA S

 2. IFTODE RADU COSMIN S

 3. CASAMENTI DAVIDE N

 4. CANGIALEONI CRISTIANO S

 5. FRASSINETI SERGIO S

 6. BALZANI MATTIA S

 7. VENTURI MASSIMO S

                                                                 presenti n. 6    assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO PUPILLO.

             Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig.

DOTT.SSA ELISA DEO, SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta
2
  pubblica,

             A scrutatori della votazione vengono designati Signori:

–  CANGIALEONI CRISTIANO – BALZANI MATTIA – FRASSINETI SERGIO

Sono presenti in aula gli assessori esterni:

-  -

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

                                                          
1
 Prima o seconda

2
 Pubblica o privata

COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì-Cesena

___________________



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TASSA SUI RIFIUTI (TARI) –

APPROVAZIONE REGOLAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ASSOCIATO

Resp. Serv. Assoc. Tributi G. Bertini: relaziona per illustrare la proposta di deliberazione in

oggetto.

VISTO l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014 e

successive modifiche) che ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l’imposta unica comunale (IUC)

stabilendo che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68 del 02.05.2014 che ha apportato modifiche al testo

dell’art. 1 L. n. 147/2013 anche in materia di TARI;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)

ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

PREMESSO E CONSIDERATO:

• che tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei

rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

• che ai sensi del comma 22 dell’art. 14 il Consiglio Comunale deve approvare il regolamento

di disciplina del tributo, nel quale sono definite fra l’altro le ipotesi di riduzioni tariffarie, le

eventuali esenzioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;

DATO ATTO che con deliberazione G.C. del 23/06/2014 n. 59 si è provveduto, in ottemperanza a

quanto disposto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013, a confermare la prosecuzione dell’attività di

riscossione delle rate in acconto in capo ad Hera S.p.A;

VISTO, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità

2014), così come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni

nella L. n. 68 del 02/05/2014:

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,

il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

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 riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5) 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;



VISTO:

• l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale

all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,

recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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. 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”;

• che a decorrere dall’anno d’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, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 19/12/2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014 ha ulteriormente differito al 30 aprile

2014  il termine  per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014 ha ulteriormente differito al 31 luglio
2014  il termine  per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

VISTO l’allegato Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),

elaborato dall’Ufficio Tributi, composta da n. 20 articoli e n. 1 allegato, parte integrante e

sostanziale del presente atto;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e al

vigente Regolamento delle entrate Tributarie;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°

gennaio 2014, data di istituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI:

• l’art. 117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l’autonomia regolamentare degli enti;

• gli artt. 3, 7 del D.Lgs.267/2000 in ordine rispettivamente alla autonomia e potestà

regolamentare degli enti locali;

• l’art. 42 del richiamato D.lgs 267/2000 circa la competenza consiliare per l’adozione dei

regolamenti;

• lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 concernente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali ;

propone di deliberare,

per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,

1) Di approvare, per le motivazioni ed ai fini indicati nella premessa narrativa e che si intendono



riportati integralmente nel presente dispositivo, il “Regolamento Comunale per la disciplina

della Tassa sui rifiuti (TARI)”, composto da n.20 articoli e da All.1), parte integrante e

sostanziale del presente atto (ALLEGATO “A”);

2) Di dare atto che il suddetto Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014 in quanto approvato

entro il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2014 per gli enti locali;

3) di dare atto infine, che la presente deliberazione unitamente al Regolamento allegato sarà

trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di

quanto previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale del  16/07/2014, allegato al

presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000,

come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica del

presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1^, del D.Lgs. 267/2000 (come modificato dall’art.3 del

D.L. n.174/2012), allegato solo all’originale del presente atto ed in modo virtuale alle copie dello stesso;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio

ragioneria, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 (come modificato dall’art.3 del D.L.

n.174/2012), allegato solo all’originale del presente atto ed in modo virtuale alle copie dello stesso;

Con la seguente votazione palesemente espressa: Consiglieri favorevoli n.5, Consiglieri astenuti

n.1 (Venturi), su Consiglieri presenti: n.6;

DELIBERA

1. di approvare la sopra riportata proposta – che viene integralmente richiamata

unitamente ai suoi allegati;

2. altresì, per la necessita di dare seguito al procedimento con la massima tempestività;

3. di dichiarare, con separata votazione palesemente espressa: Consiglieri favorevoli n.5,

Consiglieri astenuti n.1 (Venturi), su Consiglieri presenti n.6, la presente

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma

4 del Dlgs. 18/08/2000 n. 267;

4. di dare mandato all'ufficio Tributi di provvedere a trasmettere copia della presente

delibera divenuta esecutiva, entro 30 giorni, alla Direzione per la fiscalità locale del

Ministero delle Finanze  e di provvedere all’avviso di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97.



IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE

(DOTT.SSA ELISA DEO) (DOTT. MARCELLO PUPILLO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it)

in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì, 04/08/2014  IL RESPONSABILE

(Annamaria Albertini)

La suestesa deliberazione:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL                     AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELLA
LEGGE COSTITUZIONALE N.3/2001 E DELL’ART.134, COMMA 3 TESTO UNICO ENTI LOCALI
(D.LGS. N.267/2000).

X E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134,
COMMA 4 TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Lì, 24/07/2014 IL  SEGRETARIO COMUNALE

(DOTT. MARCELLO PUPILLO)


