DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA
IMPOSTA UNICA COMUNALE - MODIFICA DEL REGOLAMENTO
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

PER

Nr. Progr.

22

28/03/2017
3
Seduta NR.

Data

1
4
0
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Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/03/2017
Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi 28/03/2017 alle ore
19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e
termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei
Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre.

VERONESI GIAMPIERO

S

VECCHI ALESSIA

N

FACCHINI MICHELE

S

MARCHESINI GIULIA

S

TORLAI FABIO

S

BORGHI VITTORIO

S

LAFFI ELISA

N

QUERZÈ DAVIDE

S

FRANCESCHI MASSIMILIANO

S

MADDALONI CARMINE

S

MOSCATELLI FRANCESCO

N

CRUCITTI PAOLA

S

IOVINO PAOLO

S

MORANDI NADIA

S

GALLERANI GABRIELE

S

BORTOLANI STEFANO

S

ZAVATTARO LEONARDO

S

Totale Presenti: 14

Totali Assenti: 3

Assenti giustificati i signori:
LAFFI ELISA, VECCHI ALESSIA, MOSCATELLI FRANCESCO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:
MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.
Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, MADDALONI CARMINE
invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Sigg.:
CRUCITTI PAOLA, MORANDI NADIA, FACCHINI MICHELE.
L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria
comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 28/03/2017

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE - MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Per quanto riguarda gli interventi si fa riferimento a quanto riportato nella
deliberazione n. 21 in data odierna e alla registrazione in atti al n. 6.570.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
stabilità 2014), che nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre
distinti prelievi:
- l’Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del Servizio di
gestione dei rifiuti;
- il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei
servizi indivisibili erogati dai Comuni;
Ricordato che la TARI:
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al
Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs.
n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché
del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del Decreto Legge
n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e abrogato dal
comma 704, art. 1, della Legge n. 147/2013;
- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato
sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva (Legge n. 147/2013, art. 1, comma 667);
- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l’applicazione del Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n.
504/1992 (Legge n. 147/2013, art. 1, comma 666);
Considerata la volontà di riconoscere una riduzione tariffaria per i nuclei
familiari con bambini di età inferiore a 3 anni, che adottano l’uso dei pannolini
lavabili, allo scopo di incentivare la raccolta differenziata e ridurre il volume dei
rifiuti;
Richiamato il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui
rifiuti (TARI)” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del
29.04.2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la proposta di modifica del Regolamento sopra richiamato ed in
particolare aggiungere all’Art. 14 – Riduzione per la Raccolta Differenziata da parte
delle Utenze Domestiche, il comma 4 che prevede una riduzione del 15% del tributo
per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a 3 anni, che adottano l’uso dei
pannolini lavabili;
Ritenuto necessario modificare il sopra citato Regolamento Tari, al fine di
disciplinare l’applicazione delle riduzioni ed agevolazioni sopra elencate nel testo
allegato per costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 28/03/2017

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, 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’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale 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”;
Visti il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 che ha prorogato al 31 marzo
2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017;
Richiamato infine l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito in
Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “15. 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 primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;
Viste:
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012,
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere
di
approvazione
delle
aliquote
attraverso
il
portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 in data 28
febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la
procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale
delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
Considerato che la proposta di modifica al Regolamento per l’istituzione e
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) della presente deliberazione è stata
esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 21.03.2017;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 13.03.2017 e
pervenuto al protocollo n. 5.269 del 14.03.2017;
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Dato atto che l’approvazione della presente deliberazione, di modifica
regolamentare entro il termine del 31 marzo 2017, è un adempimento di assoluta
rilevanza nella gestione amministrativa e contabile per cui rientra tra gli atti urgenti e
improrogabili di cui all’art. 38, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
richiamata a tal fine la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della
Finanza Locale - F.L. 6/2009 del 6 aprile 2009;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Udite le dichiarazioni di voto favorevole espresse dai Consiglieri Gallerani
(Capogruppo “Uniti per Anzola”) e Franceschi, per le quali si fa integrale rinvio alla
registrazione in atti al n. 6.570;
Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000
n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole
espresso dal Direttore dell’Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 14
componenti
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:
1) Di modificare il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui
Rifiuti (Tari), e in particolare aggiungere all’art. 14 - RIDUZIONE PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE, il
comma 4 che prevede una riduzione del 15% del tributo per i nuclei familiari con
bambini di età inferiore a 3 anni, che adottano l’uso dei pannolini lavabili;
2) Di approvare il testo completo del Regolamento, nel testo allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con la presente
deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2017;
4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze
per
il
tramite
del
portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011
(Legge n. 214/2011).
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REGOLAMENTO

PER

L'ISTITUZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
IL
DIRETTORE
DELL'AREA
INTERESSATA

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 10/03/2017

IL DIRETTORE AREA
ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

F.to RICOTTA PASQUALINO
IL
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
DIRETTORE AREA
FAVOREVOLE
ECONOMICO /
FINANZIARIA E
CONTROLLO

Data 10/03/2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E
ECONOMATO

F.to RICOTTA PASQUALINO

E
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to MADDALONI CARMINE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 10/04/2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.
ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 19/05/2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI
GENERALI/INNOVAZIONE
BULDRINI DANIELA

