DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
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ORIGINALE

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI.
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Nr. Progr.
Data

29/04/2016
3

Seduta NR.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/04/2016 alle ore 20:45.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

GIOVANNINI MICHELE

S

TASINI MARIA

S

DEL BUONO STEFANIA

N

PASQUALINI ROBERTO

S

RAISA TIZIANA

S

MACCAFERRI GIUSEPPE

S

SERUTI DARIO

S

PAONE RITA

S

BRANCHINI LAURA

S

PAGGI PIERO

S

ORI DAVIDE

S

MARCHESINI SERENA

S

BOVINA MARCO

S

Totale Presenti: 12

Cognome e Nome

Pre.

Totali Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
DEL BUONO STEFANIA
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Assessori Esterni:
Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT.SSA MANUELA
GIOVAGNONI.
Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il DR. MICHELE
GIOVANNINI dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti
iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Sigg. :
,,.
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OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

Il Sindaco-Presidente procede all’illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto, concernente la modifica del
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, argomento trattato in Commissione Bilancio.
Al termine della relazione illustrativa, per la quale si fa integrale rinvio alla registrazione in atti, il Sindaco apre la fase
del dibattito. Nessun Consigliere interviene, quindi il Sindaco apre la fase delle dichiarazioni di voto sul provvedimento
illustrato, al termine delle quali pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
• n. 60 del 29/09/2014, esecutiva, con cui è stato adottato il Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti (TARI);
• n. 79 del 22/12/2014, esecutiva, con cui è stato approvato il Regolamento generale delle entrate;
• n. 40 del 29/07/2015, esecutiva, con cui sono state apportate modifiche al Regolamento per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
Visti:
• l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
• l’art. 37, comma 1, della Legge 28/12/2015 n. 221, che reca disposizioni in materia ambientale e
prevede l’obbligatorietà da parte degli enti locali di determinare ed applicare una riduzione
tariffaria nei casi di compostaggio aerobico individuale sia per utenze domestiche, sia per utenze
non domestiche esclusivamente nell’ambito di attività agricole e vivaistiche;
Ritenuto opportuno modificare alcuni articoli dell’allegato Regolamento per la disciplina
della tassa sui rifiuti - TARI, con efficacia dal 01/01/2016 ai sensi della Legge 28/12/2001 n. 448 e
relativi a:
• precisazione dettagliata delle superfici ed aree scoperte agricole escluse dall’applicazione della
tassa;
• inserimento di un ulteriore riduzione per il trattamento del rifiuto tramite compostaggio
individuale per utenze non domestiche in ambito agricolo e vivaistico;
• precisazione dettagliata della documentazione da inviare all’ufficio tributi, e relativa scadenza,
per l’applicazione o di detassazione o di riduzione della superficie tassabile alle utenze non
domestiche che producono rifiuti speciali non assimilati e/o assimilati agli urbani (ma di cospicui
quantitativi), a condizione che dimostrino l’avvenuto trattamento degli stessi a proprie spese ed
in conformità alla normativa vigente;
• modifica in diminuzione della percentuale massima dell’ammontare delle riduzioni o
agevolazioni previste dal regolamento per singola utenza, in quanto il tetto massimo deve essere
inferiore alla percentuale di riduzione prevista per le zone non servite dalla raccolta dei rifiuti;
Dato atto che le modifiche regolamentari che si intende approvare sono state presentate alla
Commissione Consiliare Affari Generali e Bilancio nella seduta del 22/04/2016;
Visti:
il D.Lgs. n. 446/1997;
la Legge n. 212/2000 al comma 8 dell’art. 8 – Statuto del diritto dei contribuenti;
il D.Lgs. n. 267/2000;
la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) in particolare l’art. 1 dal comma 639
al comma 704;
la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);
la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);

il DUP – Documento Unico di Programmazione 2016/2018, approvato con atto di Consiglio
comunale n. 10 del 21/03/2016, esecutivo;
il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018, approvato con atto di Consiglio comunale n. 13
del 21/03/2016, esecutivo;
il D.M. Interno in data 1 marzo 2016 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l’anno 2016 al 30 aprile 2016;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Presenti n. 12, votanti n. 12,
Con n. 12 voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
Per i motivi e scopi di cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) di modificare il vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti – TARI - così

come risulta dall’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al precedente punto 1 la nuova stesura del

regolamento è quella di cui all’allegato “B” al presente atto, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
3) di dare atto che le modifiche apportate al predetto regolamento entrano in vigore dal 1

gennaio 2016 per effetto di quanto disposto dalla Legge 28/12/2001 n. 448;
4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai

sensi dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e dall’art. 13, commi 13-bis
e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Infine il Consiglio Comunale stante la necessità e l’urgenza di dare corso all’iter di approvazione
previsto dalla Legge,
Con n. 12 voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto
legislativo 267/2000.

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
Provincia di Bologna

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 29/04/2016
OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 N. 267.

[ X] Favorevole

Lì, 27/04/2016

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE DELL'AREA
BOVINA CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile
del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[X ] Favorevole

Lì, 27/04/2016

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
BOVINA CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 29/04/2016

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
MICHELE GIOVANNINI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MANUELA GIOVAGNONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

