
COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

Seduta n. 7
Deliberazione n. 36 del  22/07/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  TASSA  RIFIUTI  (TARI). 
PROVVEDIMENTI

L'anno 2015, addì  ventidue, del mese di luglio alle ore 21:00, presso la sala civica del Centro 
Polifunzionale  “Il  Tornacanale”,  nella  Sala  Consiliare,  previa osservanza  di  tutte  le  formalità 
prescritte dalla vigente normativa, è convocato il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente Assente
BORGHI ALBERTO Sindaco X
MALAVASI ILARIA  X
MESCHIARI TANIA  X
LUGLI MARIO  X
CAMPANA MASSIMO  X
ROSA SABINA  X
MANDRIOLI MARCELLO Vice Sindaco X
LEO VITTORIO  X
VANDINI RUGGERO  X
CIPRIANI TIZIANA  X
PIRO FRANCESCO  X
GROSOLI WILLIAM  X
BEVINI ROBERTO  X

Totale Presenti: 10
Totale Assenti: 3 

      X  Partecipa               Non partecipa  L'assessore esterno Sacchetti Enzo

Partecipa all'adunanza  il Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Rivi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  dott.  Alberto  BORGHI nella  sua  qualità  di 
Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: ROSA SABINA, CIPRIANI TIZIANA, 
GROSOLI WILLIAM



Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  TASSA  RIFIUTI  (TARI). 
PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
1. 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);

2. l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del 
Dl n. 201 del 2011;

3. l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi 
ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina 
della TARI, concernente tra l’altro:

1. i criteri di determinazione delle tariffe; 
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5. l'individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali 

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

Visto: 
1. l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
2. la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare:

1. la misura degli interessi (art. 1, comma 165); 
2. le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con 

quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); 
3. gli importi fino a concorrenza dei quali la TARI non è dovuta o non sono effettuati i 

rimborsi (art. 1, comma 168);

Richiamata la delibera consiliare n. 12 del 07/04/2014, esecutiva, mediante la quale si approvava il  
Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI);

Preso  atto  della  persistente  situazione  di  crisi  economica  in  versano  numerose  famiglie  e  le 
numerose richieste di rateizzazione degli importi TARI a debito;

Dato atto che nel vigente Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 
del 07/04/2014, non era prevista nessuna forma di dilazione o rateizzazione, ai sensi dell'art. 1, 
comma 639, della legge n. 147 del 2013; 

Tenuto conto che le concessioni di rateizzazione degli importi TARI a debito, sebbene producano 
un differimento nel tempo degli incassi TARI, comportano però il beneficio di ridurre le somme 
non riscosse, alleviando il fondo di svalutazione crediti a carico del Piano Finanziario;

Ritenuto opportuno, dare risposta alle istanze presentate dai cittadini, in difficoltà economica;

Atteso che le richieste di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della 



scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza 
della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza, alla richiesta di rateizzazione dovrà 
essere  allagata  un’autocertificazione  ai  sensi  del  D.P.R,  n.445/2000,  nella  quale  il  richiedente 
dichiara  lo  stato  di  difficoltà  finanziaria.  L'accettazione  delle   domande  sarà  subordinata  alla 
verifica,  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  Tributi,   delle  effettive  condizioni  di  disagio 
economico;

Dato atto che: 
1. la rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi al tasso legale vigenti alla data di 

presentazione  dell’istanza.  Il  provvedimento  di  rateizzazione  è  emanato  dal  funzionario 
Responsabile del Tributo;

2. In caso di mancato pagamento di una rata:
1. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
2. l’intero importo ancora dovuto è automaticamente riscuotibile con la procedura della 

riscossione coattiva in unica soluzione;
3. l’importo residuo non può più essere rateizzato.

Ritenuto necessario aggiungere un apposito articolo al Regolamento Comunale della Tassa Rifiuti, 
in vigore, denominato 22-bis Rateizzazione del pagamento, come di seguito formulato:

1. Il  comune,  su  specifica  richiesta  del  contribuente,  può  concedere,  nella  ipotesi  di 
temporanea  situazione  di  obiettiva  difficoltà  finanziaria  dello  stesso,  solo  per  le  utenze 
domestiche, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti a debito come riportato nel 
seguente prospetto:

• Fascia di importo da rateizzare • Numero rate mensili

• Fino a € 200,00 • 3

• Da € 200,01 a € 500,00 • 6

• Oltre € 500,01 • 9

2. La rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di 
presentazione  dell’istanza.  Il  provvedimento  di  rateizzazione  è  emanato  dal  funzionario 
responsabile del tributo.

3. La  richiesta  di  rateizzazione  deve  essere  presentata,  a  pena  di  decadenza,  prima  della 
scadenza  del  termine  di  versamento  degli  avvisi  e  dovrà  essere  motivata  in  ordine  alla 
sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza, alla richiesta di 
rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione ai sensi del D.P.R,n 445/2000,nella 
quale il richiedente dichiara lo stato di difficoltà finanziaria;

4. In caso di mancato pagamento di una rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
b) l’intero importo ancora dovuto è automaticamente riscuotibile con la procedura della 

riscossione coattiva in unica soluzione;
c) l’importo non può più essere rateizzato;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 7 del  10/07/2015, 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;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, 
Dr. Carlo Bellini, ai sensi dell`art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;



Dato atto che tutti gli interventi effettuati in aula nel corso della seduta consiliare sono riportati 
nella registrazione audio-video conservata agli atti.

Con la seguente votazione resa in forma palese:
• presenti n. 10;
• voti favorevoli n. 7 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);
• voti contrari n. 3 (Cipriani Tiziana, Piro Francesco e Grosoli William del gruppo 

“Movimento cinque stelle BeppeGrillo.it”);
• astenuti n. 0.

D E L I B E R A

1. Per  le  motivazione meglio espresse in  parte  narrativa,  di  demandare al  responsabile  del 
Servizio tributi la verifica dei requisiti delle effettive condizioni di disagio economico;

2. di predisporre le seguenti modalità per la concessione delle rateizzazioni:
1. la rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi al tasso legale vigenti alla data di 

presentazione dell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario 
Responsabile del Tributo;

2. In caso di mancato pagamento di una rata:
1. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
2. l’intero importo ancora dovuto è automaticamente riscuotibile con la procedura della 

riscossione coattiva in unica soluzione;
3. l’importo residuo non può più essere rateizzato.

3. di aggiungere un apposito articolo al Regolamento Comunale della Tassa Rifiuti, in vigore, 
denominato 22-bis Rateizzazione del pagamento, come di seguito formulato:
1. Il  comune,  su  specifica  richiesta  del  contribuente,  può  concedere,  nella  ipotesi  di 

temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, solo per le utenze 
domestiche, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti a debito come riportato 
nel seguente prospetto:

4. Fascia di importo da rateizzare 5. Numero rate mensili

Fino a € 200,00 3

Da € 200,01 a € 500,00 6

Oltre € 500,01 9

2. La rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data 
di  presentazione  dell’istanza.  Il  provvedimento  di  rateizzazione  è  emanato  dal 
funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della 
scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla 
sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza, alla richiesta 
di  rateizzazione  dovrà  essere  allagata  un’autocertificazione  ai  sensi  del  D.P.R,n 
445/2000,nella quale il richiedente dichiara lo stato di difficoltà finanziaria;

4. In caso di mancato pagamento di una rata:



1. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
2. l’intero importo ancora dovuto è automaticamente riscuotibile con la procedura della 

riscossione coattiva in unica soluzione;
3. l’importo non può più essere rateizzato;

Allegato: verbale n. 7 del 10.7.2015 dell'organo di revisione 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Alberto BORGHI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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