
COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 1 del  21/02/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) –

MODIFICHE

L'anno  2017,  addì  ventuno,  del mese di  Febbraio alle ore  21:00,  nella  Comune di Bastiglia,

previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  dello  Statuto,  si  è  riunita  sotto  la

presidenza de il Sindaco dott.ssa Francesca Silvestri il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Carica Presente Assente

SILVESTRI FRANCESCA Presidente X

MORI ALESSIO Consigliere X

CALANCA MARIACHIARA Consigliere X

CENTIN KATIA Consigliere X

GASPARINI ROBERTO Consigliere X

RASPA PIERINO PIETRO Consigliere X

ROSSI MANUELA Consigliere X

PLESSI GIAN CARLO Consigliere X

ZANASI GIUSEPPE Consigliere X

GIGANTE ANTONIO Consigliere X

SPICA ANTONINO Consigliere X

BARALDI ANDREA Consigliere X

MAFFEI GERARDO Consigliere X

Presenti: 10       Assenti: 3

       X   Partecipa               Non partecipa  L'assessore esterno Paltrinieri Sandra

Partecipa   il Segretario Generale,  Dott. Mario ADDUCI.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a

trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli scrutatori: CALANCA MARIACHIARA, RASPA PIERINO PIETRO, SPICA

ANTONINO



Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) –

MODIFICHE

La seduta ha inizio alle ore.21.10;

Il Segretario Comunale dr. Mario Adduci, su invito del Sindaco - Presidente procede all’appello, al

termine del quale risultano presenti: n.10 – assenti: n. 3 (Zanasi, Baraldi e Maffei);

Preliminarmente vengono nominati scrutatori: CALANCA MARIACHIARA, RASPA PIERINO

PIETRO, SPICA ANTONINO;

Il  Sindaco  -  Presidente:  l’ordine  del  giorno  reca  la  discussione  della  proposta  dal

titolo:REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  –

MODIFICHE

Illustra dettagliatamente la proposta oggetto del presente atto il Dott. Rinaldi Responsabile Area

Finanziaria Tributi del Comune di Bastiglia. Il Sindaco – Presidente dichiara aperta la discussione

generale . Il Consigliere Spica chiede chiarimenti. Replica il Dott. Rinaldi.

Esaminata la proposta, viene messa ai voti,

“Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla fono registrazione

che si conserva agli atti del servizio di segreteria comunale”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1°
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013  in base al quale con
Regolamento  da  adottarsi  ai  sensi  dell’articolo  52  del  D.Lgs.  n.  446/1997  il  Consiglio
comunale determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro la
TARI;

Considerato l'art.  52  del  D.lgs.  n.  446/1997  che  disciplina  la  potestà  regolamentare  in
generale;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

Visto il vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) approvato con
Delibera di Consiglio n. 24 del 22/07/2014;

Ravvisata la necessità di apportare al regolamento su indicato la seguente variazione:

• art. 23 - il comma 5, viene sostituito da: ”In caso di mancato versamento di una o
più rate alle scadenze stabilite, il Comune provvede a notificare al contribuente a
mezzo  posta  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  un  atto  di  accertamento
contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per
effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di
notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di
accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione
della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato.
Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell’articolo 18,



comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica
certificata,  il  Comune  provvede  a  notificare  atto  di  accertamento  per  omesso  o
insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per
cento  dell’importo  non  versato  o  tardivamente  versato,  omettendo  l’invio  del
sollecito di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo.”;

Preso atto dello schema di regolamento TARI opportunamente modificato ed allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Preso atto che  la presente delibera di approvazione del regolamento per l’applicazione
della tassa sui  rifiuti  (TARI),  verrà inviata al  Ministero dell’Economia e delle  Finanze,
secondo quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e a norma dell’art. 13, comma 15,
del D.L. 201/2011;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale 2/2017;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Servizio Tributi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l’allegato parere di  regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore,  Dott.
Luca Rinaldi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto  l'allegato  parere  di  regolarità  contabile  espressa  dal  Responsabile  dell’Area
Contabile,  Dott.  Luca Rinaldi,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del  D. Lgs.  n.  267 del  18
Agosto 2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di approvare la modifica di cui all'art. 23 comma 5 richiamata in premessa;

2. di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui
rifiuti (TARI) che si allega al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte
integrante e sostanziale;

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma
169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2017;

4. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Tassa sui rifiuti (TARI);

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e
delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui
diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52,
comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.

D E L I B E R A

Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, il presente atto



immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto
2000,  stante  la  necessità  di  procedere  celermente  al  sollecito  dei  versamenti  per  le
annualità pregresse.

Allegati:

A. Regolamento.

 



Letto, approvato e sottoscritto:

DOTT.SSA FRANCESCA SILVESTRI

Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario ADDUCI

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________


