
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  30 DEL  28/04/2015 

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

 
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (TARI). 

MODIFICHE REGOLAMENTARI   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

L’anno 2015 il giorno ventotto del mese di Aprile, alle ore 19:30, nell’apposita sala delle adunanze 
del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione ordinaria con 
avviso notificato a tutti i consiglieri. 
La seduta è pubblica. 
------ 
Alle ore 19,50 in esecuzione di quanto previsto nell’art.51 del vigente regolamento per il 
funzionamento del Consiglio, approvato con la deliberazione consiliare n.80 del 28/10/2014, il 
Presidente invita il Segretario ad effettuare l’appello, al quale risultano presenti i componenti del 
Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri 
contrassegnati con la lettera A. 
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BUDA                   ROBERTO  (SINDACO) 

SORAGNI       ANGELO JUNIOR (PRESIDENTE) 

VERNOCCHI       MANUEL 

CANGINI             IVAN 

SCARAMUZZO  FRANCESCO 

BASSI                  LUCIANO 

BRIGHI                MAURO 

BANDIERI           FABIO 

DALL’OLIO        ENRICO 
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BAREDI                 RENZO 

GASPERINI           MAURO  

DRUDI                    MARIO 

GOZZOLI               MATTEO 

PEDULLI               EMANUELA 

BUDA                     PASCALE 

TAPPI                     STEFANO 

PAPPERINI            ALBERTO 

 
Presiede. SORAGNI ANGELO JUNIOR, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
eletto. 

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE dott. COSTANTINI PAMELA TERESA, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Sono presenti i seguenti Assessori: FATTORI GIOVANNINO, TAVANI ANTONIO, DONINI 
PIER LUIGI, BERNIERI MAURO, AMORMINO LINA. 

Sono designati scrutatori i consiglieri: VERNOCCHI MANUEL, DRUDI MARIO, DALL’OLIO 
ENRICO. 

------- 

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.  
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------- 
In merito all’argomento, in particolare, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

- Che con le disposizioni di cui ai commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 
147 (Legge di stabilità 2014), è istituita a decorrere dal 1° Gennaio 2014 l’imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 
e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di Servizi 
Comunali; 

- Che la IUC è composta da: 

• IMU (Imposta Municipale Propria) quale componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili escluse le abitazioni principali e relative pertinenze e gli immobili strumentali 
all’agricoltura, 

• TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali, 

• TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’Utilizzatore, 

- Che con il comma 704 dell’art. 1 della L. 147/2013 viene contestualmente ed espressamente 
prevista l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modifiche dalla L. 
214/2011 istitutiva della TARES, vigente quindi soltanto per l’anno di imposta 2013; 

Visto il D.L. n. 16/2014, convertito con L. 68/2014, che ha apportato significative modifiche al 
testo di cui al citato art. 1 della L. 147/2013 in materia di TARI; 

Preso atto che il presupposto impositivo della TARI è, in continuità con la TIA e la TARES, il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, che stabilisce che i Comuni possono disciplinare le proprie 
entrate, anche tributarie, con Regolamento, che deve essere approvato con deliberazione non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione; 

Considerato che ai sensi del comma 702 dell’art. 1 della citata L. 147/2013, tale potestà 
regolamentare di cui al richiamato art. 52 D.Lgs. 446/97, viene confermata ai Comuni anche in 
materia di Imposta Unica Comunale (IUC) e pertanto anche per la componente TARI; 

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 45 del 26/06/2014, con la quale è stato approvato 
il Regolamento Comunale per la disciplina della TARI; 

Visti in particolare gli articoli 15 e 18, disciplinanti rispettivamente le scadenze e modalità di 
pagamento della TARI e l’attività di controllo ed applicazione delle sanzioni in caso di omesso 
pagamento; 

Preso atto della necessità, per motivi di liquidità, di rivedere le scadenze delle rate di pagamento in 
acconto, anticipando la prima rata al 30 Aprile (con riferimento alla Tassa dovuta per il 1° 
quadrimestre) e la seconda rata al 31 Agosto (con riferimento alla Tassa dovuta per il 2° 
quadrimestre), mantenendo la scadenza della terza rata di acconto al 31 Dicembre; 

Riscontrato inoltre, il rilevante numero di insoluti TARES e TARI 2014 (sia in termini di 
contribuenti che di importo complessivo evaso) rispetto agli altri tributi comunali di competenza; 

Verificato che l’attuale articolo 18 del Regolamento Comunale, prevedendo prima dell’emissione 
dell’avviso di accertamento per omesso versamento TARI l’invio di un sollecito con raccomandata 



 

 

senza sanzioni, viene considerato dai contribuenti morosi una sorta di dilazione di pagamento senza 
oneri aggiuntivi; 

Considerato che per quanto riguarda la TARES 2013 solo alla data odierna la Soc. Hera spa è 
riuscita a notificare i solleciti di pagamento senza applicazione di sanzioni a circa 1.700 
contribuenti; 

Preso atto che i contribuenti sono tenuti a rispettare le scadenze di pagamento di cui all’art. 15 del 
Regolamento Comunale che disciplina la TARI e che il mancato recapito dell’avviso di pagamento 
(che l’Ente fa recapitare semplicemente per facilitare il corretto versamento della tassa) non esonera 
il contribuente stesso dal rispetto delle scadenze stesse; 

Riscontrato inoltre che la Soc. HERA SpA, alla quale l’Amministrazione Comunale, nelle more 
della gestione diretta, si appresta a prorogare il Servizio di Gestione dello Sportello TARI per 
l’anno 2015, non è in grado di emettere un sollecito di pagamento relativo al dovuto per l’intera 
annualità in questione, rendendo così particolarmente complicato il recupero dell’imposta evasa e 
soprattutto dilatando enormemente i tempi di recupero evasione; 

Richiamata una nota del 11/02/2015 con la quale Hera si rende invece disponibile, nelle more della 
definizione dei PEF del SGRUA da parte di ATERSIR ad emettere la 1° rata TARI 2015 con 
scadenza di pagamento 30/04/2015; 

Valutato quindi opportuno prendere atto di tali modifiche ed adeguare conseguentemente gli articoli 
15 e 18  del Regolamento Comunale di Gestione della TARI Tributarie nelle parti evidenziate; 

Considerato che ai sensi del citato art. 52 del D.Lgs. 446/97, comma 2, tale regolamento deve essere 
approvato entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione per esplicare i propri effetti dal 
1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione; 

Richiamato l’art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388, così come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 360/1998, 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; 

Visto l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione  al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno 
successivo; 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno 24 Dicembre 2014 con il quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 31 Marzo 2015, in corso di 
ulteriore slittamento al prossimo 31 Maggio 2015; 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012 tutte 
le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze fiscalità locale, 
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio 
delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, di 
concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informativo le deliberazioni 
inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 5, 
comma 2, terzo periodo, del D.lgs. 446/97; 

Richiamata la nota prot. 4033 del 28/02/2014 con la quale il Ministero dell’Economia e Finanze, 
Dipartimento Federalismo Fiscale fissa le modalità di trasmissione telematica, mediante 



 

 

inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o 
tariffe e dei Regolamenti; 

Richiamati gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l’art. 48 del TUFL di cui al D. Lgs. 267/2000, concernenti 
rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare riferimento 
alla materia tributaria; 

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, in atti, secondo quanto previsto dall’art. 
239 del D.lgs. 267/2000, come integrato dal D.L. 174/2012, convertito con Legge 213/2012; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, per la parte di 
competenza, dal dirigente del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

Uditi gli interventi riportati nell’allegata trascrizione del dibattito (allegato B) nel corso del quale 
viene proposto, come scaturito nella seduta della commissione affari generali del 27/04/2015, il 
seguente emendamento all’art.18 punto 4 del Regolamento: 
- Alla fine del punto n.4 dopo la parola notifica viene sostituito il punto con la virgola e aggiunta 

la seguente dicitura: “da versare unitamente al tributo entro 60 giorni dalla notifica”. 
 
Messo ai voti l’emendamento con il seguente risultato: 
 

- Con n.15 voti favorevoli e n.1 contrario (Papperini), resi per alzata di mano,  
approva l’emendamento; 

 
- Con n.15 voti favorevoli e n.1 contrari (Papperini), resi per alzata di mano,  

 
DELIBERA 

 
- di approvare le modifiche apportate agli artt. 15 e 18  del Regolamento Comunale, compreso 

l’emendamento approvato, per le Gestione della TARI, il cui stralcio si allega alla presente 
deliberazione sotto la lettera A, formandone parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze – Direzione 
Centrale per la Fiscalità Locale. 

 
==== 
PRESENTI alla votazione dell’argomento in oggetto n. 17 consiglieri. 
 
--- 
Il Presidente Soragni annuncia che uscirà dall’aula per motivi di salute e chiede al capogruppo 
Gozzoli (P.D.) il rinvio dell’argomento n.7 all’ordine del giorno, mozione su Art Bonus, in quanto 
vorrebbe essere presente alla discussione. Il consigliere Gozzoli dà il suo assenso al rinvio. 
Il comma n.7 viene quindi rinviato alla prossima seduta del Consiglio. 
 
---- 
Esce il Presidente Soragni. Presenti n.15 consiglieri. 
 
---- 
Assume la presidenza della seduta il consigliere Brighi Mauro, nella sua qualità di Vicepresidente 
del Consiglio Comunale, e si passa alla trattazione del comma n.8. 
 
--- 
Esce l’Assessore Amormino. 
 
===== 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 SORAGNI ANGELO JUNIOR 

IL SEGRETARIO GENERALE 

COSTANTINI PAMELA TERESA 

 


