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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 15 

CONSIGLIO COMUNALE
profilo 3459
OGGETTO: Tassa Rifiuti (TARI). Modalità di liquidazione e versamento del tributo per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici  addì trenta del mese  di aprile alle ore 21.00 presso la Sala
Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1 SANTACHIARA ALESSANDRO SINDACO Presente
2 BATTINI MASSIMO CONSIGLIERE Ass. giust.
3 PEDRAZZOLI ALESSIA CONSIGLIERE Presente
4 MORI PAOLO CONSIGLIERE Presente
5 SALATI SILVIA CONSIGLIERE Presente
6 PIRONDINI MARCO CONSIGLIERE Presente
7 SGHEDONI DANIELE CONSIGLIERE Ass. giust.
8 LUPPI SIMONA CONSIGLIERE Presente
9 PARMIGIANI SILVIA CONSIGLIERE Ass. giust.
10 PIOLANTI PAOLA CONSIGLIERE Presente
11 BERTACCHINI FERNANDO CONSIGLIERE Presente
12 LUSETTI LISA CONSIGLIERE Presente

Presenti n. 09   Assenti n. 3

1 VALLA CERICO VICESINDACO Presente
2 CARAMASCHI OLIVIA

ISIDE
ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente

3 PEDRAZZOLI MARCO ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente
4 SOLA STEFANIA ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente

Partecipa alla seduta il Segretario CODELUPPI  LELLA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SANTACHIARA ALESSANDRO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri  BERTACCHINI, SALATI, PIRONDINI.

C O P I A
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Deliberazione di C.C. n.  15 del 30/04/2015

E’ sempre presente il consigliere Singh.

Il Sindaco – Presidente:

Passiamo alla trattazione dell’argomento iscritto al punto nr. 5) dell’Ordine del Giorno ad oggetto “Tassa Rifiuti
(TARI). Modalità di liquidazione e versamento del tributo per l’anno 2015”.
La proposta di questa deliberazione, come per l’anno 2014, è necessaria al fine di poter emettere, ai sensi dei vari
Regolamenti, gli avvisi per il versamento del tributo TARI a fronte del fatto che il Consiglio di ATERSIR non ha ancora
deliberato i costi per l’anno in corso. Per questo motivo, in attesa della deliberazione, come fatto in altri Comuni,
proponiamo di mantenere il pagamento del tributo in due tranches:

la prima, comprensiva del conguaglio e saldo dell’anno precedente, con decorrenza 30 giugno. Attiene ai mesi
gennaio-giugno 2015 ed è parametrata con le aliquote 2014;
la seconda, con decorrenza 30 novembre, attinente ai mesi luglio-dicembre 2015, con le aliquote 2015 e con
eventuali conguagli e saldi nell’anno successivo.

L’approvazione degli atti attinenti, quindi specifici, alla TARI, saranno discussi una volta approvati da ATERSIR, con
prossima delibera di Consiglio Comunale; questo atto attiene solo alle modalità di pagamento. Non si entra nel
contenuto, ma è un atto, nelle more dei Regolamenti, per poter emettere i due avvisi di pagamento della tariffa rifiuti.
Apro la discussione.

Se non ci sono interventi, pongo in votazione l’argomento iscritto al punto nr. 5) dell’Ordine del Giorno ad oggetto
“Tassa Rifiuti (TARI). Modalità di liquidazione e versamento del tributo per l’anno 2015”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

con propria delibera di C.C. n. 12 del 30/04/2014 è stato approvato il Disciplinare di affidamento ad Iren
Ambiente Spa, in qualità di gestore del servizio rifiuti, della gestione ordinaria e della riscossione della tassa
rifiuti (Tari) per gli anni 2014 e 2015;
con propria delibera di C.C. n. 29 del 24/07/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa
sui rifiuti (IUC-TARI) che, con particolare riferimento all'art. 13 “Riscossione”, ha previsto la liquidazione del
tributo in n. 2 rate semestrali con scadenza 30 giugno e 30 novembre di ogni anno;

VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i
regolamenti relativi alle entrate tributarie degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

ATTESO che entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015, la cui scadenza è stata prorogata al
31/05/2015 con D.Min. Int. pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 67 del 21/03/2015, è necessario approvare le aliquote
e le tariffe dei tributi, tra cui anche le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (comma 683 art. 1, della
succitata Legge di Stabilità n. 147/2013);

RILEVATO che ad oggi il Consiglio di Ambito di Atersir non ha ancora provveduto ad approvare in via definitiva il
piano Economico Finanziario 2015 presentato dal gestore Iren Ambiente Spa alla base della definizione delle nuove
tariffe del tributo per l'anno 2015;

PRESO ATTO della comunicazione del gestore Iren Ambiente  del 10/03/2015 della necessità di disporre entro il
30/04/2015 delle tariffe Tari per l'anno 2015, al fine di poter emettere gli avvisi di pagamento relativi alla prima rata del
tributo nel rispetto della scadenza prevista dal Regolamento Comunale succitato;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e Finanze prot.n. 5648 del 24/03/2014 che, con riferimento ad un
quesito specifico posto da un ente in materia di Tari,  conclude prevedendo la possibilità del Comune di stabilire,
nell'ambito della propria potestà regolamentare, “il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità
precedente”;
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DATO ATTO che di questa opportunità ci si è avvalsi anche nell'anno 2014 con deliberazione di C.C. n. 13 del
30/04/2014 avente ad oggetto: “Definizione del versamento dell’acconto e della relativa scadenza”;

RITENUTO di adottare analoga disciplina anche per l'anno 2015, disponendo pertanto che, nelle more di approvazione
delle tariffe Tari per l'anno 2015, il tributo Tari sia liquidato con le seguenti modalità:

1^ rata, con scadenza di pagamento 30/06/2015, contenente eventuale saldo positivo o negativo dell’anno
precedente e acconto relativo al periodo gennaio-giugno 2015 calcolato applicando i criteri e tariffe 2014, oltre
al tributo provinciale;
2^ rata, scadenza di pagamento 30/11/2015,  contenente acconto relativo al periodo luglio-dicembre 2015
calcolato applicando criteri e tariffe 2015, oltre al tributo provinciale;
eventuale saldo e conguaglio nella prima rata dell’anno successivo;

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;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2013 ad oggetto:
”Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e
l’Unione Comuni 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’art. 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”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del tributo come individuato
con deliberazione di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n.6 del 18.03.2015 -ex art 6 della convenzione per il
trasferimento del servizio tributi- e nominato con deliberazione di Giunta del Comune di Campagnola Emilia n. 25 del
07/04/2015 ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari
Finanziari” ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma
2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria;

CON VOTI favorevoli n. 09 (nove), contrari n. 1 (Singh), espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA

Per i motivi nella premessa esposti:

DI CONFERMARE che il versamento TARI è suddiviso, per l'anno 2015, in n. 2 rate , con scadenze di pagamento
30/06 e 30/11;

1' rata, scadenza di pagamento 30/06/2015 contenente eventuale saldo positivo o negativo dell’anno precedente
e acconto relativo al periodo gennaio-giugno 2015 calcolato applicando le criteri e tariffe 2014, oltre al tributo
provinciale;
2' rata, scadenza di pagamento 30/11/2015 contenente acconto relativo al periodo luglio – dicembre 2015
calcolato applicando criteri e tariffe 2015, oltre al tributo provinciale;
eventuale saldo e conguaglio nella prima rata dell’anno successivo;

DI DARE ATTO che i movimenti finanziari saranno inseriti nelle voci di entrata ed uscita del redigendo bilancio di
previsione 2015, garantendo l’integrale copertura dei costi con il gettito del relativo tributo TARI;

DI RINVIARE a successivo atto consiliare l’approvazione delle tariffe del tributo Tari per l'anno 2015;

DI TRASMETTERE il presente atto al gestore Iren Ambiente Spa;

DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
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sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

al fine di dare tempestiva indicazione in merito alla liquidazione della Tari 2015 e permettere quindi al gestore Iren
Ambiente Spa di porre in essere le operazioni per il rispetto della scadenza prevista del 30/06/2015, con voti favorevoli
n. 9 (nove), contrari n.01 (Singh),  espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n….. Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e  per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 15 DEL 30/04/2015

OGGETTO: Tassa Rifiuti (TARI). Modalità di liquidazione e versamento del tributo per
l'anno 2015.

P A R E R I  
ART. 49  e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime

parere PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e

147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

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

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime parere
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e
147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

------------------------------
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to CODELUPPI  LELLA

___________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 30/04/2015, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to CODELUPPI  LELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 15 del
30/04/2015 - viene oggi 26-05-2015 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to CODELUPPI LELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
CODELUPPI LELLA

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune.
La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO
F.to CODELUPPI LELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
CODELUPPI LELLA


