
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL  27/07/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
TARI

L’anno 2015 ,il giorno 27 del mese di luglio    alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha 

convocato il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 50, comma  2, 

del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm... 

Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE 

(F) FAVOREVOLE
(C) CONTRARIO

SCRUTATORE

TANARI MARIA ELISABETTA SINDACO P F

LENZI BRUNO CONSIGLIERE P F

MALAVOLTI MAURIZIO CONSIGLIERE P F

GUIDOTTI ALESSANDRO CONSIGLIERE P F

RICCI MARZIA CONSIGLIERE P F

CORSOLINI MIRKO CONSIGLIERE P F

SCARNICCI PAOLO CONSIGLIERE P F X

VITALI MORENA CONSIGLIERE A

BARTOLONI TIZIANO CONSIGLIERE P F X

CAPPELLI EZIO CONSIGLIERE P A X

BRUNETTI MARZIA CONSIGLIERE A

BRASA MASSIMO CONSIGLIERE A

DEMARIA VALENTINO CONSIGLIERE P A

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Piera Nasci .

In qualità di Sindaco, la Sig.ra  Maria Elisabetta Tanari 

assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, 

porta la trattazione dell’oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i 

documenti necessari.



PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147),  
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito  
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti;
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TARI:
 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

 assume  natura  tributaria,  salva  l’ipotesi  in  cui  i  comuni  che  hanno  realizzato  sistemi 
puntuali  di  misurazione  delle  quantità  di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico  possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
 fa  salva  l’applicazione  del  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RICHIAMATI i  commi  641-668  dell’articolo  1  della  legge  n.  147/2013,  i  quali  contengono  la 
disciplina della tassa sui rifiuti;

EVIDENZIATO come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 e s.m.i. presenta, da 
un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il  
presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre 
dall’altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità 
ai comuni;

ATTESO  in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha  
modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

 definendo  la  decorrenza  delle  superficie  catastali  per  la  determinazione  della  base 
imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate;

 stabilendo  l’assoggettabilità  a  tassa  delle  superfici  in  cui  si  producono  rifiuti  speciali 
assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa  
proporzionale alle quantità di rifiuti non smaltiti (comma 649);

 concedendo ulteriori aperture nell’applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 
158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i  
comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe 
derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì  
non  considerare  il  coefficiente  Ka  per  la  determinazione  della  parte  fissa  della  tariffa 
relativa alle utenze domestiche (comma 652);



 eliminando il  limite del  7% per il  finanziamento delle agevolazioni  a carico del  bilancio 
(comma 660);

RITENUTO necessario,  con il  presente provvedimento, allineare il  vigente regolamento TARI  al 
quadro normativo vigente;

VISTO lo schema di regolamento TARI predisposto dal competente ufficio comunale, che oltre a 
recepire gli aggiornamenti normativi di cui sopra, supera alcune imperfezioni formali e  refusi del 
precedente Regolamento;

TENUTO CONTO  che con il suddetto regolamento sostituisce integralmente il regolamento TARI 
approvato con atto di C.C.n.23 del 20/05/14;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli  atti  il  parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi 
dell’articolo  239,  comma 1,  lettera  b.7)  del  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  come 
modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in 
Legge n. 213/2012);

VISTO   l’articolo  53,  comma  16,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le  
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti  
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione 
e  che  i  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio  dell’esercizio, 
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTI:
 VISTO il decreto del Ministro dell’Interno  in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30  

dicembre  2014),  con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  2015  il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

 VISTO il decreto del Ministro dell’Interno  in data 16 marzo 2015  (GU n. 67  in data  21  
marzo 2015), con il quale è stato differito al 31 maggio  2015 il termine per l’approvazione  
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

 VISTO il decreto del Ministro dell’Interno  in data 13 maggio 2015  (GU n. 115  in data  20 
maggio 2015), con il quale è stato differito al 30 luglio  2015 il termine per l’approvazione  
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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 mancato invio delle predette deliberazioni nei termini  
previsti  dal  primo  periodo  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 delle 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 informatico, le deliberazioni  
inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del  
1997.

VISTE:
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la  quale  è  stata  resa  nota  l’attivazione,  a  decorrere  dal  16  aprile  2012,  della  nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,  
con  la  quale  non  state  fornite  indicazioni  operative  circa  la  procedura  di  trasmissione 
telematica  mediante  il  Portale  del  federalismo  fiscale delle  delibere  regolamentari  e 
tariffarie relative alla IUC;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

CON VOTI 

DELIBERA

1) di approvare il “Regolamento TARI” aggiornato come da bozza allegata, parte integrante e 
sostanziale  della  presente  deliberazione,  adottato  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, composto di n. 32 articoli;

2) di  dare  atto  che  il  regolamento entra  in  vigore  il  1°  gennaio  2015,  in  sostituzione del 
precedente regolamento per  l’applicazione  del  Tributo  sui  rifiuti   TARI   approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 20/05/14;

3) di  trasmettere  telematicamente la  presente deliberazione al  Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.  
n. 214/2011);

4) di pubblicare il presente regolamento:
 sul sito internet del Comune;
 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.



5) di  garantire  inoltre  la  massima  diffusione  del  contenuto  del  presente  regolamento,  
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.



Letto approvato e sottoscritto.
F.to digitalmente
IL PRESIDENTE

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO/ F.F.

Maria Elisabetta Tanari Piera Nasci

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli  124,comma1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ssp.mn.,  la 
presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio online,  ai  sensi dell’art.  32, comma 1, 
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi  partire dal  04/08/2015.

Data 04/08/2015

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione

Elisabetta Maggi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/07/2015 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000



Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs.  
82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto riprodotto in modalità cartacea all'originale redatto in  
modalità digitale che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
vigenti regole tecniche.

, 

Il pubblico ufficiale competente


