
COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena

Deliberazione nr. 30 del  06/07/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) –
MODIFICHE

L'anno 2015, addì  sei, del mese di luglio alle ore 19:00, nell'apposita sala delle adunanze, si è
riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente Assente
REBECCHI MAURIZIA Sindaco X
GESTI MORENO Consigliere X
FINI MANUELA Consigliere X
PICCININI LAURA Consigliere X
PAOLO MICHELE Consigliere X
SETTI ADRIANO Consigliere X
PIGA PATRIZIO Consigliere X
MOLINARI RENATA Consigliere X
BULFARINI MARCELLA Consigliere X
ZIRONI DANIELE Consigliere X
CHIOSSI ALESSIO Consigliere X
PASSERINI PATRIZIA Consigliere X
BOCCA GIORGIO Consigliere X

Presenti: 11       Assenti: 2

Assiste   il Segretario Generale,  Dott.ssa Amalia Giannetti,  il  quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il  Sindaco,  Dott.ssa Maurizia  Rebecchi,  assume la  presidenza e,  riconosciuta  legale  l'adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: PAOLO MICHELE, CHIOSSI ALESSIO, 
BOCCA GIORGIO



n. 30 del 06/07/2015

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) –
MODIFICHE

Relazione sull'argomento l'Assessore Molinari.

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);

Visto  l’art.  1,  comma  682,  della  Legge  n.  147  del  27  dicembre  2013  in  base  al  quale  con
Regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio comunale
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro la TARI;

Considerato l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

Visto il vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) approvato con Delibera di
Consiglio n. 24 del 17/07/2014;

Ravvisata la necessità di apportare variazioni al regolamento e in particolare:

definire  le  modalità  e  tempi  per  l'emissione  dei  modelli  F24  relativi  agli  acconti  e  al  saldo
indipendentemente dall'approvazione del bilancio di previsione;

eliminare l'applicazione  delle  sanzioni  nel  caso di  mancata presentazione  della  documentazione
relativa alla produzione e il trattamento dei rifiuti speciali considerato più corretto il recupero del
solo tributo;

estendere  anche  agli  agriturismo  la  riduzione  per  il  compostaggio  dei  rifiuti  organici  che  non
vengono conferiti al gestore;

introdurre l'obbligo a carico degli amministratori / proprietari di fabbricati di comunicare i soggetti
che occupano o detengono i locali;

Preso atto dello schema di regolamento TARI opportunamente modificato ed allegato alla presente
deliberazione (allegato A);

Preso atto che la presente delibera di approvazione del regolamento per l’applicazione della tassa
sui rifiuti (TARI), verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto
dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

Acquisito  il  parere  favorevole  dell'organo  di  revisione,  verbale  7  del  07/06/2015,  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;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Servizio Tributi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore, Rag. Lidia Mazzi, ai sensi



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

Visto il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria,
Rag. Lidia Mazzi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Con voti favorevoli  7, contrari 4 (Zironi, Chiossi, Passerini, Bocca) nessun astenuto resi in forma
palese;

D E L I B E R A

1. di  approvare  l'allegato  Regolamento  Comunale  per  l'applicazione  della  tassa  sui  rifiuti
(TARI) che si allega al  presente atto sotto la lettera A) per formarne 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 2015;

3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi
le vigenti disposizioni di legge in materia di Tassa sui rifiuti (TARI);

4. 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.

Con separata  votazione che dà il  seguente risultato:   favorevoli  7,  contrari  4 (Zironi,  Chiossi,
Passerini, Bocca) nessun astenuto,  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, stante la necessità di predisporre le
tariffe per l'applicazione del tributo e consentire al contribuente il versamento della Tari. 

Allegati:

A) Regolamento

B) verbale del Revisore 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Maurizia Rebecchi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amalia Giannetti

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________


