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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  31   Del  30-04-2015
COPIA

BERTANI PECORARI
GIACOMO

A CASTIGLIONI BARBARA P

L’anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SPAGNI LUCA

RINALDINI ELISA A PIOPPI CORRADO P

A STROZZI SERENA

FONTANILI GRETA P PASINI LIANA P

P

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

FRANCIA GIORGIO P CANOVI GIOVANNI P

TAGLIAVINI ANDREA

GRASSI MATTEO

ALEOTTI FEDERICA P

P

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor RINALDINI ROBERTA in qualità di PRESIDENTE assistito
dal SEGRETARIO GENERALE  DOTT.SSA MICHELA SCHIENA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
GRASSI MATTEO
FRANCIA GIORGIO
PASINI LIANA

GIAMPIETRI ANNA MARIA

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N

P

P OLMI MIRKO

RINALDINI ROBERTA



OGGETTO:Approvazione modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui
Rifiuti  (TARI).

Si dà atto che durante la trattazione del punto all’o.d.g. escono i Consiglieri Giacomo Bertani
Pecorari e Luca Spagni, il numero dei presenti scende così a n. 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:
il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone-
dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi-
passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

il comma 682, 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, anche separatamente con riferimento alle sue componenti;

il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il-
quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate,
anche tributarie, con l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO il DL 6 marzo 2014 n. 16 che ha apportato modifiche alla citata L. 147/2013 e in
particolare il comma 1, lett. b) dell’art. 1, che innova il c. 688 nel modo seguente: “[…] Il
comune  stabilisce  le scadenze di pagamento della TARI e della TASI,  prevedendo  di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche  differenziato con riferimento
alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento  in unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno.”;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/04/2014 è stato
approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che :
l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 prevede che "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";

con legge regionale n. 23 del 23/12/2011, art. 4, in attuazione dell'art. 2, comma-
186-bis, della legge n. 191 del 2009, sono state abolite le Autorità d'ambito territoriale
(ATO) ed è stata costituita l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi
idrici e rifiuti, denominata ATERSIR;



l’approvazione del Piano finanziario della TARI è demandato ad ATERSIR ai sensi-
dell’art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011;

la scadenza della prima rata di acconto TARI è fissata al 30 giugno e che per la-
predisposizione e la spedizione delle cartelle di pagamento occorre disporre delle
tariffe con un anticipo di almeno 60 giorni;

i termini per l’approvazione del bilancio di previsione, normalmente previsti per il 31-
dicembre, negli ultimi anni sono stati sistematicamente posticipati e pertanto
l’approvazione del piano finanziario TARI da parte di ATERSIR e conseguentemente
delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, può avvenire in un periodo troppo
avanzato rispetto ai tempi tecnici necessari per l’emissione delle cartelle di pagamento
relative alla prima rata;

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario approvare una modifica regolamentare
che consenta di emettere le cartelle di pagamento dell’acconto TARI sulla base del 50% delle
tariffe e dei criteri approvati per l’anno precedente, nelle more dell’approvazione dei Piani
finanziari da parte di ATERSIR, ovvero ogni qualvolta la Giunta ne ravvisi la necessità per
garantire la corretta emissione delle cartelle;

RITENUTO, pertanto, di aggiungere un comma 5) all’art. 12 del citato Regolamento per
l’applicazione del TARI, formulato nel modo che segue: “In caso di mancata approvazione da
parte dell'Autorità di Ambito regionale del piano finanziario del tributo entro il termine
previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio, ovvero qualora la Giunta Comunale ne
ravvisi la necessità, la prima rata in acconto del tributo sarà versata in misura pari al 50% del
dovuto sulla base delle tariffe e dei criteri previsti per l'anno precedente, con successivo
conguaglio sulla base delle tariffe approvate per l'annualità di competenza.”

DATO ATTO che sulla proposta di modifica al Regolamento TARI è stato richiesto il parere
della Consulta Affari Generali, convocando apposita seduta in data 22 aprile 2015;

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. 16 marzo 2015, che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

PRESO ATTO che il comma 15 del citato art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispone
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,



il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è-
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti,
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero-
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 4033 del 23/02/2014 ha-
comunicato l’attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti
adottati in materia di IUC, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;
il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le-
deliberazioni inserite nel Portale e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del
Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del
Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

UDITA la relazione del Sindaco pubblicata sul sito dell’Ente e conservata in apposito CD;

CON voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di modificare il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti1)
(TARI), approvato con delibera di C.C. n. 33 del 28/04/2014, aggiungendo all’art. 12 il
seguente comma 5): “In caso di mancata approvazione da parte dell'Autorità di Ambito
regionale del piano finanziario del tributo entro il termine previsto dalla legge per
l'approvazione del bilancio, ovvero qualora la Giunta Comunale ne ravvisi la necessità,
la prima rata in acconto del tributo sarà versata in misura pari al 50% del dovuto sulla
base delle tariffe e dei criteri previsti per l'anno precedente, con successivo conguaglio
sulla base delle tariffe approvate per l'annualità di competenza.”

di dare atto che la modifica approvata con la presente deliberazione ha effetto dal 1°2)
gennaio 2015;

di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento modificato al3)
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente;

di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il presente atto4)
immediatamente esecutivo in virtù dell’urgenza del provvedimento, con votazione
separata, all’unanimità di voti.





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

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 23-04-2015 Il Responsabile del servizio
F.TO ROSSI MAURO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 23-04-2015 Il Responsabile del servizio
F.TO ROSSI MAURO



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE
F.TO RINALDINI ROBERTA F.TO DOTT.SSA MICHELA SCHIENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo del Palazzo
Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 08-05-2015

SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MICHELA SCHIENA

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-2015, ai sensi dell’art.134, del D.
Lgs. n. 267/00.
Lì, 01-05-2015

SEGRETARIO GENERALE
F.TO  DOTT.SSA MICHELA SCHIENA

__________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì, 08-05-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA MICHELA SCHIENA


