
 

 

  

 
 

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
     Provincia di Reggio Emilia 

            COPIA   
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  20   del  29 Luglio 2015   
 
 

                          
 

 

OGGETTO:MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI). DECORRENZA 1° 

GENNAIO 2015.                       

 
       L'anno 2015 il giorno ventinove del mese Luglio alle ore 21:00, presso questa Sede 
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
  Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

ORESTE ZURLINI S MAURA CATELLANI S 

GIUSEPPE BORRI S ROBERTO MARCONI S 

FLAVIO MARCELLO 

AVANTAGGIATO 
S LUCA VILLA S 

LUISA FERRARI S ALESSANDRO BUSSETTI S 

ERIO CAVAZZONI S   

ANDREA GALIMBERTI S   

PAOLO FUCCIO S   

GIULIA LUPPI S   

DOMENICO CECERE N   

 
ne risultano presenti n. 12 e assenti n.  1.  

 
E’ inoltre presente il seguente assessore esterno: 

GIOVANNI CASARINI N   

 
Assume la presidenza il Dr. ORESTE ZURLINI in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Dr. MAURO DE NICOLA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 

degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO  
ANDREA GALIMBERTI  
ALESSANDRO BUSSETTI 
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OGGETTO:MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(IUC - TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2015.                         
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti IUC-TARI, attualmente in 
vigore, deliberato con atto di consiglio comunale n. 37 del 30 settembre 2014. 
 
Ritenuto necessario modificare l’art. 17 avente ad oggetto “Riscossione” in relazione ai 
tempi di approvazione del Piano economico-finanziario da parte di Atersir e 
conseguentemente dei tempi attribuiti a questo consiglio comunale per l’approvazione 
delle correlate tariffe; 
 
Preso atto della nuova formulazione del citato articolo 17 che si riporta di seguito con le 
seguenti modifiche che si intendono apportate: 

“Art. 17 – Riscossione 

 
1) Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o 

l’apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al 
prospetto di liquidazione del tributo. Per le utenze non domestiche la comunicazione 
degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta 
elettronica certificata. 

2) Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui 
all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi di norma le seguenti 
scadenze: 

a) 31 maggio: è liquidato l’acconto relativo al periodo gennaio–giugno. 
Per l’anno 2015 scadenza I° rata: 15 ottobre 2015. 

b) 30 novembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo luglio-dicembre. 
Per l’anno 2015 scadenza II° rata: 15 gennaio 2016. 

Gli eventuali conguagli relativi ad annualità pregresse saranno gestiti, se possibile, 
all’interno di una delle due sopracitate scadenze. 

2-bis. La Giunta Comunale può stabilire il differimento dei termini sopra stabiliti per i 
versamenti in relazione a situazioni di carattere generale. 

3) Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua;” 

Considerato che la legge 28 dicembre 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; 
 
Preso atto che con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato in 
G.U. serie generale n. 115 del 20 maggio 2015 che ha prorogato al 30 luglio 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 
 
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; 
 
Esaminato lo schema di Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) 
allegato; 
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Visto il parere del Revisori dei conti; 
 
Sentita la discussione consiliare che ne è scaturita ed allegata al solo originale della 
successiva deliberazione di esame ed approvazione del Bilancio di previsione  per 
l’esercizio finanziario   
2015 – 2017;   
 
Dato atto che sulla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ha 
preventivamente espresso parere favorevole la Responsabile del Servizio finanziario, ai 
sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del d.lgs. n.267/00, 
 
 Con votazione favorevole, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente 
esito: Favorevoli n.  8 Consiglieri, Contrari n.  4 Consiglieri ( Bussetti, Catellani, Marconi , 
Villa), 
 
      DELIBERA 
 
 

1) di modificare, per i motivi esposti in premessa, l’art. 17 avente ad oggetto 
“Riscossione” del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” di 
cui all’art. 1 comma 639 e seguenti 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 2015; 
 

3) di pubblicare la presente deliberazione, mediante inserimento nel “Portale del 
Federalismo Fiscale” secondo le istruzioni fornite dal Ministero dell’Economia e 
Finanze con nota prot. 4033 del 28 febbraio 2014 ed 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;. 
 

 
Indi, con separata e successiva votazione favorevole, espressa per alzata di mano, 

che ha dato il seguente esito: Favorevoli n.  8 Consiglieri, Contrari n. 4 Consiglieri 
(Bussetti, Catellani, Marconi, Villa) , il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile. 

 
- o - o - o - o - o – 

 
Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1, 
del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
La RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
     dr.ssa Nadia Viani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


