
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   31   DEL    27  Marzo  2015

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI)- DEFINIZIONE DEI VERSAMENTI IN ACCONTO ED A 
SALDO E RELATIVE SCADENZE PER L’ANNO 2015.        
        

L’anno  2015 il  giorno  ventisette  del  mese  di  Marzo  alle  ore  14:30,  nella  sala  delle  adunanze 
consiliari,  previa  convocazione  disposta  da  parte  del  Presidente  del  Consiglio  FANTUZZI 
MARCELLO, con avvisi scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si  
è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie 
iscritte all’ordine del giorno.
Alle ore 14.30 fatto l’appello nominale risultano presenti:
Il Sindaco MALAVASI ILENIA S

1.ALBARELLI MARCO S 9.GHIRELLI ILARIA S
2.BERTANI MARCO S 10.GIANNUZZI SABRINA S
3.BORGHI MARGHERITA S 11.LEVORATO MARIACHIARA S
4.BRUSCHI FABIANA S 12.MAGNANINI NICOLO’ S
5.CATELLANI FABIO S 13.MOSCARDINI MARCO S
6.CATELLANI MARTINA S 14.NICOLINI GIANLUCA S
7.FANTUZZI MARCELLO S 15.SCALTRITI ELISA S
8.FERRARI ENRICO S 16.TESAURI GABRIELE S

Presenti: 17 Assenti: 0

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale

DITTAMO LUCA S TESTI FABIO S
MAIOLI MONICA S VENERI ELENA S
MARZOCCHINI GIANMARCO S

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. CERMINARA FRANCESCA

Il  Sig.  FANTUZZI MARCELLO –  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  assume  la  presidenza 
dell’adunanza e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare 
designa  a  scrutatori  i  consiglieri:  LEVORATO  MARIACHIARA  -  ALBARELLI  MARCO  - 
NICOLINI GIANLUCA 

L’ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.
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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE   N. 31 DEL  27/03/2015

TASSA  SUI  RIFIUTI  (IUC-TARI)-  DEFINIZIONE  DEI  VERSAMENTI  IN  ACCONTO  ED  A  
SALDO  E RELATIVE  SCADENZE  PER L’ANNO  2015.        
        

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

RICHIAMATO  l’art. 1 delle legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ed in 
particolare:

- il  comma 639 in forza del quale è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui una 
componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI) “destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”, a decorrere dal 1/1/2014;

- il comma 682 in forza del quale il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e 
quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;

- il comma 688, che tra l’alto dispone:” ….Il  Comune stabilisce le scadenze di pagamento della 
Tari…, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale…”;

VISTO  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 luglio 2014 con la quale si approva il 
regolamento comunale che disciplina la tassa sui rifiuti (IUC-TARI) con decorrenza dal 1^ gennaio 
2014;

VISTO  l’art. 13, del Regolamento Comunale succitato, il  quale dispone che il  tributo viene 
liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene, di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 aventi  le seguenti 
scadenze:

 a) 31 maggio: è liquidato  l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e  l’acconto 
per il primo semestre;

b) 30 novembre: è liquidato il saldo per il secondo semestre ;

VISTI:

- l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: “ 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 
dell’aliquota  massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione  degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto no regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti. …  I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non 
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 
gennaio dell’anno successivo…”;

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, coimma8, 
della Legge 28/12/2011 n. 448, il quale prevede che: ”il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 
1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998, recante l’istituzione di una addizionale comunale 
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all’IRPEF,  e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. 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  decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, con il quale il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per gli enti locali, per l’esercizio 2015, è stato differito al 31 marzo 2015;

CONSIDERATO  CHE :

- ai sensi del comma 683, dell’art. 1, della legge 14/2013, il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
della TARI  in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l’  art. 7  della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR,  attribuisce al Consiglio d’Ambito la 
competenza di definire ed approvare i  costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di 
approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine dell’ approvazione dei Piani Economico-
Finanziari da parte del Consiglio d’ Ambito, è prevista l’ espressione di un parere da parte di 
ciascun Consiglio Locale competente per territorio;

- con prot. n. 0003228 del 04.03.2015 l’Amministrazione comunale ha inviato al Consiglio 
d’Ambito ,per raccomandata, la richiesta di approvazione del piano economico finanziario entro 
il 27 marzo 2015;

RICHIAMATA  la nota prot. n. 5648 del 24 marzo 2014 con la quale il Ministero dell’Economia e 
delle finanze, Dipartimento delle Finanze chiarisce che il comune ha la piena facoltà di stabilire 
liberamente le scadenze ed il numero di rate della Tari, prevedendo come unico limite il rispetto 
della previsione di un numero minimo di due rate semestrali. E’  altresì facoltà del comune di 
stabilire di riscuotere il tributo prevedendo acconti sulla base degli importi versati nell’annualità 
precedente;

CONSIDERATO  imprescindibile acquisire la necessaria liquidità per far fronte al pagamento del 
Servizio di smaltimento Rifiuti regolarmente effettuato dal gestore senza creare difficoltà di cassa;

RITENUTO   di stabilire, per l’anno 2015, nelle more dell’approvazione del piano finanziario  e 
tariffe TARI  per l’anno 2015, che , che il pagamento della TARI  debba essere effettuato in due rate 
come segue e aventi le scadenze di seguito indicate: 

- 1^ rata, di importo pari al 50%  di quanto complessivamente dovuto applicando le tariffe 
approvate per l’anno 2014 ed il tributo provinciale, con scadenza 31 maggio 2015;

- 2^ rata di conguaglio, ovvero di importo pari alla differenza tra quanto complessivamente 
dovuto applicando le tariffe approvate per l’anno 2015 ed il tributo provinciale e la 1^ rata 
versata in acconto, con scadenza 30 novembre 2015;
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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;

VISTO  l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del tributo 
designato, con  deliberazione di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n 4 del 21/01/2014, 
a seguito della convenzione approvata con deliberazione n. 14  del 22/2/2013 del Consiglio 
Comunale avente ad oggetto “Approvazione convenzione tra i  Comuni di Campagnola Emilia, 
Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l’Unione Comuni Pianura Reggiana 
pe il trasferimento del servizio tributi” ed il parere favorevole  espresso dal Dirigente del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO  il parere dei revisori dei conti espresso;

Dato atto che il Presidente del Consiglio ha proposto la trattazione congiunta dei punti 10, 11, 12 e 
13.
Ci sono stati i seguenti interventi: 

Luca Dittamo, assessore al Bilancio e al Patrimonio
Gianluca Nicolini, capogruppo Centrodestra per Correggio
Fabiana Bruschi, capogruppo Sì tu sì
Marco Bertani, consigliere Movimento 5 stelle
Elisa Scaltriti, consigliere Partito Democratico
Enrico Ferrari, capogruppo Correggio al centro
Marcello Fantuzzi, presidente del Consiglio Comunale
Fabio Catellani, capogruppo Correggio ai cittadini
Fabio Testi, assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente
Marco Moscardini, capogruppo Partito Democratico
Fabio Catellani, capogruppo Correggio ai cittadini
Luca Dittamo, assessore al Bilancio e al Patrimonio

DATO  ATTO  che lo  sviluppo della discussione relativa al  presente oggetto è contenuto 
integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento:
Presenti e votanti: N.17
Voti a favore N. 11
Voti contrari N. 5

(Enrico Ferrari / Centrodestra per correggio
Marco Bertani, Nicolò Magnanini /Movimento 5 stelle
Fabio Catellani / Correggio ai cittadini
Gianluca Nicolini / Centrodestra per Correggio)

Astenuti N. 1 (Fabiana Bruschi / Sì tu sì)
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In conseguenza, lo stesso proclama che il Consiglio Comunale a maggioranza

DELIBERA

1. di stabilire, per i motivi nella premessa esposti, per l’anno 2015, nelle more dell’approvazione 
del piano finanziario e tariffe TARI  per l’anno 2015, che il pagamento della TARI  debba essere 
effettuato in due rate come segue e aventi le scadenze di seguito indicate: 

- 1^ rata, di importo pari al 50%  di quanto complessivamente dovuto applicando le tariffe 
approvate per l’anno 2014 ed il tributo provinciale, con scadenza 31 maggio 2015;

- 2^ rata di conguaglio, ovvero di importo pari alla differenza tra quanto complessivamente 
dovuto applicando le tariffe approvate per l’anno 2015 ed il tributo provinciale e la 1^ rata 
versata in acconto, con scadenza 30 novembre 2015;

2. di dare atto che i movimenti finanziari saranno inseriti nelle voci di entrata del redigendo 
bilancio di previsione 2014;

3. di  rinviare a successivi atti consiliari l’approvazione del Piano Finanziario, delle tariffe per 
l’anno 2015;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

SUCCESSIVAMENTE  con separata apposita votazione, il Presidente mette in votazione per alzata 
di mano l’immediata eseguibilità dell’atto:
Presenti e votanti: N.17
Voti a favore N. 11
Voti contrari N. 5

(Enrico Ferrari / Centrodestra per correggio
Marco Bertani, Nicolò Magnanini /Movimento 5 stelle
Fabio Catellani / Correggio ai cittadini
Gianluca Nicolini / Centrodestra per Correggio)

Astenuti N. 1 Fabiana Bruschi / Sì tu sì

e proclama che il Consiglio Comunale dichiara la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m. stante l’urgenza di 
provvedere alla predisposizione degli avvisi di pagamento per rispettare le scadenze indicate nel 
regolamento per l’applicazione della TARI.
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Firmati all’originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  FANTUZZI MARCELLO F.to CERMINARA FRANCESCA
(Firmato Digitalmente)  (Firmato Digitalmente)
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