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Provincia di Bologna 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
N. 43 del 13/11/2015 

C O P I A 
 
 
OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC) PARTE II - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE 
 
 
 
Oggi tredici Novembre duemilaquindici alle ore 20:30 nella Casa Comunale, convocato 
a cura del Sig. Sindaco, si è riunito questo Consiglio Comunale. 
 

Alla trattazione del seguente punto intervengono i signori: 

 

MINGANTI LORENZO Sindaco Presente 

TASSINARI EURA Consigliere Presente 

BANDIERA NICOLA Consigliere Presente 

RAMBALDI CATIA Consigliere Presente 

BUSATO DAVIDE Consigliere Presente 

BACILIERI LIBERO Consigliere Presente 

POLUZZI NICOLA Consigliere Presente 

BACCHI WILLIAM Consigliere Presente 

TUGNOLI FABRIZIO Consigliere Presente 

CHIESI MAZZANTI STEFANO Consigliere Presente 
VALENTINO GIANCARLO Consigliere Presente 
BORGHI GIAN LUCA Consigliere Assente 
RAMBALDI FLORIANO Consigliere Presente 

 

 

 
Presiede la seduta il Sindaco Minganti Lorenzo 
Partecipa il Segretario Generale Beraldi Avv. Giuseppe 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta 
ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame il soprariportato oggetto. 
 
Scrutatori: POLUZZI NICOLA, VALENTINO GIANCARLO, RAMBALDI FLORIANO 
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Deliberazione n. 43 del 13/11/2015 
 
OGGETTO: Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale ( IUC) parte II 
– Tassa sui rifiuti (TARI)- Modifiche  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Relaziona l’Assessore Busato e conclude il Sindaco-Presidente; 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito 
della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 
fattispecie della TARI; 
 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per 
quanto riguarda la TARI:  
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;  
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 il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 il quale ha apportato alcune modifiche ed integrazioni 
alle su citata Legge di Stabilità n. 147/2013;  
 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Vista la propria deliberazione n. 24 del 27/05/2015 con cui è stato approvato il 
regolamento comunale TARI a valere dall’anno 2015, modificando il precedente 
approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 03/04/2014; 
 
Ritenuto di apportare alcune modifiche al suddetto regolamento relativamente alle 
scadenze per gli adempimenti in capo ai contribuenti, al fine di ottenere una gestione 
più efficace della riscossione del tributo; 
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Rinvenuta in particolare la facoltà di regolamentare il termine di presentazione della 
dichiarazione, dal momento che il termine fissato dal comma 684 della L. 147/2013 
non è stato previsto in deroga all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 ed anche considerato 
che la fissazione del termine non è inclusa tra le materie non regolamentabili 
(fattispecie imponibile, aliquota massima e soggetto passivo); 
 
Ritenuto inoltre che fissare un termine di presentazione della dichiarazione a 30 giorni 
dalla data di inizio del possesso dei locali o delle aree assoggettabili al tributo, 
semplifica i rapporti con il contribuente, dal momento che il termine fissato all’anno 
successivo a quello di riferimento del prelievo, determina un inutile aggravio di 
recuperi (dovuti a nuove utenze dichiarate nell’anno successivo) e rimborsi (dovuti a 
cessazioni nell’anno); 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
• il termine 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; 

• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 

 
Visto il D.M. 13 maggio 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 30 
luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali; 
 
Dato atto pertanto che il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2016; 
 
Dato atto che con apposita convenzione rep. N. 25/2013 sono state trasferite 
all’Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune 
entrate patrimoniali e con deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Pianura n. 25 
del 23/9/2013 è stato approvato il progetto operativo di tale Ufficio confermando il Dr. 
Riccardo Barbaro quale coordinatore dello stesso e ha disposto con ulteriore atto 
giuntale n. 47 del 21/12/2013 l’avvio operativo della gestione associata del servizio 
tributi all’1/1/2014, attribuendo allo stesso Dr. Barbaro le funzioni di Responsabile 
dell’Ufficio Tributi Associato; 
 
Dato atto che bozza delle modifiche proposte è stata inviata al Presidente della 
Commissione di controllo e Garanzia con nota del 06/11/2015, il quale non ha ritenuto 
opportuno convocarne i membri, demandando la discussione in sede consiliare; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti: 
• il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio tributi associato, in 

ordine alla regolarità tecnica; 
• il parere favorevole espresso dalla Responsabile del 3° Settore Economico 

Finanziario e Controllo, in ordine alla regolarità contabile; 
entrambi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
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Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Chiesi Mazzanti, Valentino e 
Rambaldi Floriano), espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di modificare il regolamento vigente per l’applicazione dell’imposta unica comunale 

( IUC) parte II – Tassa sui rifiuti (TARI) come segue: 
• all’art. 32 , comma 1, le parole: “del 30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: 

“di 30 giorni”; 
• all’art. 36, comma 1, le parole “il 30 settembre ed il 30 novembre, con la 

facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 settembre di 
ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 luglio ed il 30 settembre, con 
facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio di 
ciascun anno”. 

 
2. Di prendere atto che il regolamento così modificato entra in vigore il 1° gennaio 

2016. 
 
3. Di delegare il Responsabile dell’Ufficio Tributi Associato a trasmettere copia della 

presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente. 

 
Con separata votazione, con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Chiesi 
Mazzanti, Valentino e Rambaldi Floriano, la presente deliberazione, stante l’urgenza, 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del  D. Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000. 
 
Tutti gli interventi sono registrati su supporto depositato presso l’Ufficio Segreteria. 
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____________________________________________________________________ 
 
Deliberazione n. 43 del 13/11/2015 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Minganti Lorenzo 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Beraldi Avv. Giuseppe 

 
____________________________________________________________________ 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi dal 16/11/2015 al 01/12/2015 ai sensi di Legge. 
 
Addì, 16/11/2015 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Beraldi Avv. Giuseppe 

 
____________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
 
Addì, 13/11/2015 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Beraldi Avv. Giuseppe 

 
____________________________________________________________________ 
 
COMUNE DI MINERBIO 
Addì, 16/11/2015 
 

Per copia conforme all’originale 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
____________________________________________________________________
 


