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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

NR. 40 DEL 30/07/2014

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(IUC-TARI). DECORRENZA 1 GENNAIO 2014

Adunanza ordinaria di prima convocazione convocazione    

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio, convocato per le  ore 18,30 previa  l'osservanza
di tutte  le formalità prescritte  dalla  vigente  legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

MALAVASI LUCIO P
TEDESCO ENZO P
BREX LUCA P
FERRARI IRENE P
FRANCHINI ANTONIO P
VECCHI VALENTINA P
RADIGHIERI SARA P
LOTTI MARTINA P
HAOUDI NABIL P
SALVARANI GIOVANNI P
IEMMI SIMONE A
FACCI LIA P
BOCEDI CLAUDIO P

Presenti n. 12 Assenti n. 1   

Assessori Esterni:
 LANZA IRENE; MANCA NICOLETTA
 LANZA IRENE; MANCA NICOLETTA

Assiste l'adunanza l'infrascritto vicesegretario comunale  SACCANI  DEBORA

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO MALAVASI  nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri:
 ,  ,    
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SETTORE   SERVIZIO   

Settore Bilancio e Progr. Finanziaria Ufficio Tributi   

Proposta Nr. 14242

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI).
DECORRENZA 1 GENNAIO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE   

VISTO   l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:
- il comma 639, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell’imposta
municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e dalla tassa sui rifiuti (TA.RI.);

- il comma 704, che abroga l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo del Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES);

- i commi dal 641 a 668, che nell’ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi
caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il
Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernete tra l’altro:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogena 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;   

- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l’art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale attribuisce ai
Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite
rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

- il comma 654, il quale dispone che la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13
gennaio 2003, n. 36;   

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalle Legge 2 maggio 2014 n. 68 che
dispone integrazioni sulla normativa TARI;

CONSIDERATO   che si rende necessario approvare apposito regolamento comunale che disciplini le
modalità applicative della Tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere più
agevole la lettura della complessa disciplina che caratterizza il nuovo assetto dei  tributi comunali;

CONSIDERATO   che   la legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano
approvati entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. I
regolamenti anche se approvati successivamente all’inizio  dell’esercizio purchè entro il termine di cui
sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
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VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. 23 luglio  2014 n. 169, con
il quale è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art.
151  D.Lgs. 267/2000, al 30 settembre 2014;

PRESO ATTO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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’art. 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;    

VISTO    il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione di C.C.
n. 103 del 30.11.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC- TARI) allegato;

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

RICHIAMATA la deliberazione n. 12 adottata dal Consiglio Comunale in data 28/02/2013 oggetto:
”Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, rio Saliceto, San Martino in Rio e
l’Unione Comune PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi” con la quale sono state
trasferite all’Unione Comuni “PIANURA REGGIANA” le funzioni relative ai tributi e le connesse
responsabilità dell’istruttoria degli atti;

CONSIDERATO il terzo comma dell’articolo 3 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che
recita: “ E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli
Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai
singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in
merito agli aspetti gestionali dei tributi;

SENTITO   il Sindaco, il quale dopo aver chiesto  se qualcuno dei presenti avesse necessità di chiarimenti
e/o osservazioni in merito, non ricevendo nessuna risposta procede alla votazione:

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli ed allegati, espressi dal Responsabile
del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 (così come modificato dall’art.
3 – comma 1 dl D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012);

CON VOTAZIONE, dalla quale si sono astenuti i consiglieri Bocedi, Facci e Salvarani, che ha avuto il
seguente esito:
favorevoli: nr. 9 (nove)

        DELIBERA

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il “Regolamento per la disciplina della tassa sui
rifiuti (IUC-TARI)” di cui all’art. 1 comma 639 e ss della Legge 147/2013 allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

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 e che da tale data il “Regolamento per l’applicazione del
tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES)” resta in vigore esclusivamente per l’accertamento e
la riscossione della tassa i cui presupposti si siano verificati entro il 31/12/2013;

3) di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. – TARI  sarà inviata
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 30 giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall’esito come sopra   
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       Il Consiglio Comunale

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE  NR. 14242

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI).
DECORRENZA 1 GENNAIO 2014

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Rio Saliceto, li 30-07-2014
Il Responsabile del Settore   

F.to ELDA BERTUCCI

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;

- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Rio Saliceto, li 30-07-2014
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto ELDA BERTUCCI
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Lucio Malavasi F.to Debora Saccani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione  ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in
copia all’Albo Pretorio a partire dal giorno 09-08-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Rio Saliceto, li 09-08-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DEBORA SACCANI      
    

___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000
T.U.E.L., il giorno 19-08-2014

Rio Saliceto, li 25-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DEBORA SACCANI            

___________________________________________________________________________________

Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. ____________ fogli, è conforme all'originale
depositato presso questo Ufficio.

Rio Saliceto li ______________

     IL SEGRETARIO COMUNALE

     __________________________

___________________________________________________________________________________


