
 

 

 

 
COMUNE DI ROSOLINA 

PROVINCIA DI ROVIGO 
 

 

 
COPIA 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione- seduta Pubblica 

 
 

N°    40   del   29/07/2015 
 
 
 
OGGETTO:  

 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA RIFIUTI (TARI). 
 

 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventinove  del mese di  luglio  alle ore  19.05 nella Sala delle 

adunanze Consiliari, previo avvisi scritti in data 23/07/2015 prot. n. 12960, inviati in tempo utile al domicilio 
dei Signori Consiglieri e al Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
   Presenti Assenti 
1 Vitale Franco Sindaco X  
2 Gazzola Stefano Consigliere X  
3 Grossato Daniele Consigliere  X 
4 Furlan Debora Consigliere  X 
5 Zanella Riccardo Consigliere X  
6 Avanzi Pierangelo Consigliere X  
7 Crivellari Giovanni Consigliere X  
8 Vallese Daniele Consigliere X  
9 Marchiori Stefano Consigliere X  
10 Degrandis Giancarlo Consigliere X  
11 Ferro Fabrizio Consigliere X  
12 Saccoman Marco Consigliere X  
13 Avanzi Federico Consigliere  X 
   10 3 

 
Partecipa alla seduta il Dr.  Gibilaro Gerlando  Segretario Generale. 
Il Sig.  Vitale Franco, nella sua qualità di  Sindaco  pro tempore del Comune suddetto, assume la 

presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 

 
Nomina scrutatori i Consiglieri: 
 
1)Zanella Riccardo  2)Crivellari Giovanni  3) Saccoman Marco 

 
e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Settore: 2° Settore - Servizio Risorse Finanziarie, Umane e Culturali-  
Anno:2015 – Numero: 69 
 
OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI). 

PARERI 
Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                          Il Responsabile di Settore 
data  23/07/2015                                                          Fto  Graziano Bertaglia 
 
Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                              Il Ragioniere Capo 
data   23/07/2015                                                        Fto  Graziano Bertaglia 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) composta: 
- dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 
- dalla componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 22/07/2014 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel rispetto di quanto previsto dalla richiamata 
Legge di Stabilità n. 147/2013, come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68; 
 
CONSIDERATO che si ritengono opportune e necessarie alcune integrazioni agli articoli 10, 24 e 34 del 
predetto regolamento, per le motivazioni rispettivamente di seguito illustrate: 
 
- all’art. 10 “Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio” che contiene la disciplina in 
materia di determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, con l’aggiunta del comma 
2-bis, recependo quanto previsto dall’art. 1, comma 649, terzo periodo, della citata legge di stabilità 2014 
dispone che il Comune, con proprio regolamento, individui le aree di produzione di rifiuti speciali non 
assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati 
all’esercizio di dette attività produttive ai quali si estende il divieto di assimilazione ai rifiuti solidi urbani e, 
conseguentemente, non si applica la TARI. Tale norma è stata oggetto di chiarimenti da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014 ed anche l’ANCI ha fornito 
utili indicazioni in merito; 
 
- all’art. 23 che contiene le riduzioni per le utenze domestiche già previste dal Comune di Rosolina, 
inserendo il comma 5 con la previsione di legge di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 28.03.2014, n. 47, 
convertito in legge 23.05.2014, n. 80, che dispone, a partire dall’anno 2015, l’applicazione di una riduzione 
pari a due terzi della TARI dovuta sull’unica e sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso; 
 



 

 

- all’art. 34 “Riscossione” di anticipare la scadenza della prima rata da giugno a marzo, nonché 
nell’eventualità che il piano economico finanziario e le tariffe non vengano approvati in tempo utile, di 
integrare la facoltà della Giunta di disporre le due rate acconto sulla base delle tariffe dell’anno precedente 
ed una terza rata a saldo/conguaglio, prevedendo la  possibilità di inviare ai contribuenti, con la bollettazione 
relativa al saldo della tassa, anche gli acconti da versarsi l’anno successivo entro il giorno 16 dei mesi di 
marzo e giugno, con le conseguenti economia di spesa derivante dall’unica spedizione in corso d’anno 
invece che duplice per i due acconti e saldo/conguaglio ed in considerazione delle esigenze di liquidità del 
Comune per il pagamento delle fatture per il servizio integrato dei rifiuti e correlato risparmio inerente gli 
oneri finanziari. Inoltre, di stabilire nella stessa norma, al fine di accelerare il recupero degli insoluti TARI a 
seguito dell’inoltro ai contribuenti degli inviti di pagamento, la trasmissione di avvisi di accertamento per 
omesso o insufficiente versamento, in luogo di solleciti di pagamento, con addebito della sanzione, oltre le 
spese di notifica e gli interessi di mora, solo in caso di inadempimento oltre i sessanta giorni dalla ricezione, 
con conseguente minore onerosità per l’Ente dei costi di notifica di due distinti e separati provvedimenti; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei 
tributi locali 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, disponendo contestualmente che tali 
regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di 
previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
DATO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 da parte degli 
enti locali è stato fissato al 30 luglio 2015 con decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015;  
 
CONSIDERATO che 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, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 
 
PRESO ATTO che sulla stessa proposta di modifiche regolamentari si provvederà ad acquisire il parere 
della Commissione comunale per l’esame dei regolamenti nella seduta del 27 luglio p.v.;   
 
DATO ATTO che si provvederà ad acquisire il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D. 
Lgs. 267/00 come modificato dall’art. 3, comma 1° del D.L. 174/2012;   
 
CONSIDERATO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato 
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti 
in materia di Imposta Unica Comunale-TARI; 
 
TENUTO CONTO che le predette modifiche regolamentari entrano in vigore il 1° gennaio 2015, in virtù di 
quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 
 
Visti il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto comunale; 
  
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49, comma 1°, così 
come segue: 
- favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato; 
- favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario; 
   
Alla presenza di n° …. Consiglieri Comunali esperite le operazioni di voto nelle forme e modalità di legge, si 
registrano i seguenti risultati: 
Consiglieri favorevoli n°  
Consiglieri contrari n° 



 

 

Consiglieri astenuti n° 
 
Con voti n° …. favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le modifiche ed integrazioni al Regolamento per 

l’applicazione della TARI –Tassa sui rifiuti – agli articoli 10, 23 e 34, con efficacia decorrente dal 1° 
gennaio 2015 ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388,  modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, come da allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 
2) di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge 

in materia di Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente TARI; 
 
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei 

termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 
 
 
Allegato A) Prospetto con gli articoli 10, 23 e 34 nella precedente e nuova formulazione. 
 
 

________________________________ 
 
 
 
Per prassi gli interventi sono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione verrà 
riportata in separato verbale. 
 
Alla trattazione dell’argomento risultano presenti n. 10 consiglieri comunali. 
 
Risultano assenti i consiglieri comunali Grossato Daniele, Furlan Debora e Avanzi Federico. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco – Presidente e gli interventi che sono 
seguiti; 
 
Esaurita la discussione il Sindaco-Presidente pone in votazione l’argomento che, presenti e votanti 
n. 10 consiglieri comunali, con voti favorevoli unanimi,  
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama. 
 
Allegato : Parere Revisore del Conto 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  Vitale Franco Fto  Gibilaro Gerlando 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° __________ 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________     

ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267). 

 
                                   IL MESSO COMUNALE 

 
 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267,  

 
 

ATTESTA E CERTIFICA 
 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 
 
perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3°). 
 
 
Rosolina, lì _______________________                               
                       
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Gibilaro Gerlando 
 
 
 
 
 


