
     

COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL   CONSIGLIO COMUNALE
Nr.  27del   30/04/2015 Nr. Rep. ____________

Oggetto:
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI).

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

PRANDINI LUCA   sindaco Presente
FERRARI ADRIANA   consigliere Presente
BOZZOLI ANGELA   vicesindaco Presente
BOSI MICHELE   consigliere Presente
PEDRAZZOLI KATIA   consigliere Ass. giust.
GENNARI PAOLO   consigliere Presente
TRALLI ROBERTO   consigliere Presente
SECCHI FABRIZIO   consigliere Presente
BORALI DIEGO   consigliere Presente
VIANI FLAVIO   consigliere Presente
RIBALDI GIULIANA   consigliere Presente
ZANINI RICCARDO   consigliere Presente
PORTA ARIANNA   consigliere Presente
Presenti n. 12 Assenti n.1   

Assiste all’adunanza  il  Sig. NARDI  MAURIZIO nella sua qualità di  Segretario Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI  LUCA assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato - il
cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
ZANINI  RICCARDO - BORALI  DIEGO - FERRARI  ADRIANA

Sono inoltre presenti, gli Assessori non Consiglieri
 SECCHI BENITO
 CAPRARA DARIO
   



APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale.

Preso atto della relazione illustrativa del Sindaco, come da documentazione agli atti.

 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);
- il Comune di Concordia sulla Secchia ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n.19 del
20/03/2014 il Regolamento comunale per la disciplina della TARI, successivamente modificato con
delibera di Consiglio Comunale n.52 del 30/06/2014.

   RITENUTO   di apportare modifiche   al vigente Regolamento comunale per semplificare i
rapporti con i contribuenti:

− All’art. 18 – Riscossioni – comma 1 è infine aggiunto il seguente periodo: «È, inoltre,
possibile effettuare il versamento mediante autorizzazione all’addebito diretto su conto
corrente». La modifica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 688 della legge n.
147 del 2013, introduce la possibilità di effettuare il pagamento della TARI mediante
addebito in conto corrente. Questa modalità di pagamento, da un lato, semplifica gli
adempimenti posti a carico del contribuente, e, dall’altro lato, favorisce i versamenti
spontanei, evitando i solleciti di pagamento dovuti a mere dimenticanze.

− All’art. 18 – Riscossione – è infine aggiunto il seguente comma 8: «È ammesso l’accollo del
debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione
da presentare su modulo predisposto dal Comune». Con il nuovo comma si richiama la
possibilità di effettuare l’accollo del debito altrui. In realtà, l’accollo è già disciplinato dalla
legge n. 212 del 2000, ma è strumento poco conosciuto dai contribuenti. Il richiamo operato
nel regolamento permette di rendere più semplice e trasparente il rapporto tra il fisco
comunale ed i contribuenti

− dopo l’art. 21 è introdotto il seguente articolo 21-bis “Ravvedimento operoso”:
1. In attuazione dell’articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell’articolo 1,

comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell’articolo 13 del decreto legislativo n.
472 del 1997, fermo restando l’applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla
legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento
delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale
conoscenza, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso,
previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal
Comune, alle seguenti condizioni:

a) omesso o parziale versamento dell’imposta, sanato con il versamento entro
14 giorni dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del
0,2% per ogni giorno di ritardo e con l’applicazione degli interessi legali
previsti per legge;



b) omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta, sanato con il versamento
dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la
sanzione del 3% e con l’applicazione degli interessi legali previsti per legge;   

c) omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta, sanato con il versamento
dal 30° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la
sanzione del 3,33% e con l’applicazione degli interessi legali previsti per
legge;   

d) omesso parziale versamento dell’imposta dovuta, in presenza di dichiarazione
corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla
scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con
l’applicazione degli interessi legali previsti per legge;

e) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine
previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di
omissione del versamento, con il versamento dell’imposta dovuta, delle
sanzioni al 10% e degli interessi legali;

f) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati,
sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno di riferimento della dichiarazione, con il
versamento del 10% da calcolarsi sull’importo minimo della sanzione.

La modifica regolamentare è conseguente alle persistenti incertezze interpretative sulla
natura della dichiarazione TARI, se periodica (come sostenuto dal Ministero dell’economia)
o episodica (come sostenuto da ANCI/IFEL). Siccome l’applicazione più favorevole per il
contribuente è quella conseguente al ritenere la dichiarazione come episodica e dato che la
normativa consente al Comune di disporre misure sanzionatorie più favorevoli, si è ritenuto
di seguire l’interpretazione più favorevole al contribuente e di inserire le casistiche
direttamente nel regolamento per maggior trasparenza nei rapporti tra fisco comunale e
contribuenti.

− all’art. 22 “Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento”, nel comma 1 sono
abrogati gli ultimi due periodi. Tali periodi prevedevano per rateizzazioni di importo
superiore a 10 mila euro l’obbligo di presentazione di idonea garanzia mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria. La modifica si rende necessaria per favorire sempre di
più gli adempimenti spontanei del contribuente. Difatti, si sono registrati diversi casi in cui il
contribuente era disponibile a pagare gli atti di accertamento in modo rateizzato, ma non è
riuscito ad ottenere la fideiussione richiesta dal Comune. In questa situazione accade sempre
più spesso che il contribuente richieda l’iscrizione a ruolo degli atti di accertamento, anche
se più onerosa, in quanto la normativa consente ad Equitalia di rateizzare senza alcuna
fideiussione.

 ACQUISITO   il parere favorevole del revisore, n. 000 del 00/00/2015, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come
modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

 DATO ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. l'art. 27, comma 8
della legge 448 del 2001, il 1° gennaio 2015.

 VISTO:
- che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 22/04/2015 dalla Commissione
Consiliare "Affari Istituzionali e Bilancio";   
- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto Pasquale;



- l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Tributi Dott. Mirto
Pasquale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.
Alberto Moretti, ai sensi dell’art. 49 – comma 1°  - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

 SENTITI gli interventi:

ZANINI – Voto favorevole al Regolamento, rimane il giudizio negativo sulla TARI per le modalità
di conteggio.

VIANI – Siamo contrari così come siamo stati contrari all’introduzione della tariffa stessa.

 CONSIGLIERI presenti e votanti n. 12;

 CON n. 11 voti favorevoli (Maggioranza e Lista Civica “Concordia Riparte”) e n. 1 voto
contrario (Lista Civica “Concordia Centro Destra”), resi in forma palese;

D E L I B E R A

A)   di apportare al Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) le seguenti
modifiche:

− all’art. 18 – Riscossioni – comma 1 è infine aggiunto il seguente periodo: «È, inoltre,
possibile effettuare il versamento mediante autorizzazione all’addebito diretto su conto
corrente»;

− all’art. 18 – Riscossione – è infine aggiunto il seguente comma 8: «È ammesso l’accollo del
debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione
da presentare su modulo predisposto dal Comune».

− dopo l’art. 21 è introdotto il seguente articolo 21-bis “Ravvedimento operoso”:
«1. In attuazione dell’articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell’articolo
1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell’articolo 13 del decreto legislativo n.
472 del 1997, fermo restando l’applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla
legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento
delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale
conoscenza, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso,
previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal
Comune, alle seguenti condizioni:

a) omesso o parziale versamento dell’imposta, sanato con il versamento entro
14 giorni dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del
0,2% per ogni giorno di ritardo e con l’applicazione degli interessi legali
previsti per legge;

b) omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta, sanato con il versamento
dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la
sanzione del 3% e con l’applicazione degli interessi legali previsti per legge;   

c) omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta, sanato con il versamento
dal 30° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la
sanzione del 3,33% e con l’applicazione degli interessi legali previsti per
legge;   

d) omesso parziale versamento dell’imposta dovuta, in presenza di dichiarazione
corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla
scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con
l’applicazione degli interessi legali previsti per legge;



e) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine
previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di
omissione del versamento, con il versamento dell’imposta dovuta, delle
sanzioni al 10% e degli interessi legali;

f) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati,
sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno di riferimento della dichiarazione, con il
versamento del 10% da calcolarsi sull’importo minimo della sanzione».

− all’art. 22 “Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento”, nel comma 1 sono
abrogati gli ultimi due periodi.   

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della
legge 448 del 2001, il 1° gennaio 2015.

C) 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 Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

D) di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina della TARI, con le modifiche di cui al
punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

D E L I B E R A   A L T R E S I'

di dichiarare, con separata successiva votazione avente esito: n. 11 voti favorevoli (Maggioranza e
Lista Civica “Concordia Riparte”) e n. 1 voto contrario (Lista Civica “Concordia Centro Destra”)
espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. n° 267/2000, in modo da far conoscere quanto prima le modifiche ai
contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della rata di acconto 2015.

    



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
    N.   27 del    30/04/2015

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
    

Il sindaco Il Segretario Comunale
F.to  PRANDINI  LUCA   F.to NARDI  MAURIZIO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
                                                           
             Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

      ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal____________  ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai capigruppo
ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00.   

Concordia s/S lì, , 20-05-2015 Il Segretario Comunale
F.to NARDI  MAURIZIO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.   

Concordia s/S li, _________________ Il funzionario incaricato
Roberta Belli   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________ al ____________
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.    

Il funzionario incaricato
F.to Roberta Belli   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio   

ATTESTA

Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il
30-05-2015

Concordia s/S lì, 30-05-2015 Il Segretario Comunale
F.to NARDI  MAURIZIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione a seguito dell'avvenuta esecutività è stata ripubblicata, ex art.87, 6°
comma dello Statuto, per giorni ____ da _____________ al ______________.

Concordia s/S lì, , 30-05-2015 Il Segretario Comunale
F.to NARDI  MAURIZIO


