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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N. 6 

Prima convocazione - seduta pubblica 

 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - COMPONENTE RELATIVA ALLA 

TASSA SUI RIFIUTI  (T.A.R.I.) - DETERMINAZIONE  DELLE TARIFFE PER L’ANNO 

2018  

 

L'anno  Duemiladiciotto il giorno Nove  del mese di Aprile, con inizio alle ore 18:30 nella 

sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A): 

  

Nominativo P. A. Ag Nominativo P. A. Ag 

FERRARI GIANPIETRO X   PROTO MADDALENA   X 

LAZZARETTI DARIO X   PLEBANI OMAR X   

ZINI ELENA X   FORESTI GIUSEPPE X   

BONOMELLI ELENA  X  SCOLARI ANDREA X   

FELAPPI FABIO X   BAGLIONI SABRINA X   

SORTENI GIOVANNI X   MARINI GIULIA X   

ORLOTTI DIEGO X       

  

Totale presenti: 11.   Totale assenti: 2. 

  

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, dott. Nicola Muscari Tomajoli con funzioni 

consultive, referenti e di assistenza, oltre che per la cura della verbalizzazione. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dr. Gianpietro Ferrari, nella sua qualità di 

SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il SINDACO – PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto posto al n. 6 dell’ordine del giorno: 

“Imposta Unica Comunale – I.U.C. – componente relativa alla Tassa sui Rifiuti  (T.A.R.I.) – 

Determinazione delle tariffe per l’anno 2018” e cede la parola all’Assessore al Bilancio dott.ssa 

Elena Zini che relaziona in merito. 

 

RELAZIONA quindi l’Assessore al Bilancio  dott.ssa Elena Zini:  

“Le tariffe costituiscono la esatta remunerazione del costo per la gestione del servizio per la raccolta 

e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nell’ambito del territorio comunale. La legge 

205/2017, finanziaria per il 2018, mentre blocca ancora per un anno qualsiasi tipologia di 

incremento nelle imposte, esclude gli incrementi che potrebbero esserci per quanto riguarda la Tari. 

Comunque, sulla base del Piano Finanziario appena adottato, si può concludere che il livello 

tariffario per le utenze domestiche e non domestiche è rimasto invariato rispetto all’esercizio 

precedente.” 

 

CHIESTA ed ottenuta la parola il Dr. Giuseppe Foresti del Gruppo di minoranza “Prima di tutto 

Corte Franca”  comunica l’astensione del Gruppo di minoranza dal voto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al  Bilancio così come sopra riportata; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere di minoranza; 

 

PREMESSO CHE:  

- ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000 gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio 

di previsione per l'anno successivo, corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un 

bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti 

dall'art. 172 o da altre norme di legge;  

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno";  

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato ieri in Gazzetta 

Ufficiale (Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018) con il quale il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2018 – 2020 è stato prorogato al 31 Marzo 2018, con la precisazione che, fino 

a tale data, è «confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio»;  

 

RICHIAMATO il comma 639 dell’art. 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013 con il quale 

viene istituito il nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani “TARI”, quale componente, 

insieme all’IMU ed alla TASI, della nuova Imposta Unica Comunale – IUC. –  

 

RILEVATO che l’applicazione della TARI è disciplinata dal comma 641 al comma 668 

dell’articolo sopra citato e dal comma 704 che ha abrogato il previgente art. 14 del D.L. n. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, che disciplinava l’applicazione della 

Tares. Altri commi disciplinano più tributi contemporaneamente (sia la Tari che la Tasi – si vedano 

quelli di seguito richiamati).  Entrando nel merito delle norme si evidenzia che il comma 651 

stabilisce che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati in base 

al DPR 158/1999 (metodo normalizzato) e che il comma 682 prevede che con regolamento da 

adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comune 

determina la disciplina per l’applicazione della IUC ed alla lettera a) indica cosa può essere 
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disciplinato in materia di Tari; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 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.  

 

VISTA la Circolare n. 4033 del 28.02.2014, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo ha fornito istruzioni in merito alle modalità di 

pubblicazione delle delibere tributarie comunali nell’apposito Portale del federalismo fiscale, come 

adeguato per accogliere la nuova IUC nelle componenti IMU, TARI e TASI;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.  3  in data odierna on la quale è stato 

approvato il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti I.U.C. nella componente 

“TARI”;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, con la quale è stato approvato il piano finanziario “TARI” per l’anno 2018;  

 

CONSIDERATO che il costo del servizio per l’anno 2018 è rimasto invariato così come le tariffe 

da esso scaturite; 

 

VISTO CHE sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso:  

- Parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs.267/200 e s.m.i.; 

- Parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs.267/200 e s.m.i.; 

 

Con voti favorevoli 7 (maggioranza)  e astenuti n. 4 (G. Foresti, S. Baglioni, A. Scolari. G. 

Marini) espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti  

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE i prospetti con le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per l’anno 

2018; 

2. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1° gennaio 2018;  
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3. DI DARE ATTO che dal corrente anno, a seguito  di modifica regolamentare adottata in 

data odierna, le rate T.A.R.I. del tributo T.A.R.I. risultano scadenti nell’anno di competenza. 

 

 

4. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti 

“TARI”, 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;  

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli 7 (maggioranza)  e astenuti n. 4 (G. Foresti, S. Baglioni, A. Scolari. G. 

Marini) espressi per alzata di mano dagli 11  Consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del decreto legislativo n. 267/2000  
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COMUNE DI CORTE FRANCA 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - COMPONENTE RELATIVA 

ALLA TASSA SUI RIFIUTI  (T.A.R.I.) - DETERMINAZIONE  DELLE TARIFFE PER 

L’ANNO 2018  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 

proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 

Favorevole. 

 

Corte Franca, 29-03-2018    

 

Il Responsabile dell’Area affari generali e risorse 

f.to    dott.ssa T. Graziella Bottoli 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 

proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:  

Favorevole  

 

Corte Franca, 29/03/2018  

 

Il Responsabile dell’Area Affari generali e  risorse 

f.to dott.ssa T. Graziella Bottoli 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

                   IL SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to     dr.  Gianpietro FERRARI                                                   f.to dott. Nicola Muscari Tomajoli  

       

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la  presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi  dal 

21/04/2018  (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

 

    

CCoorrttee  FFrraannccaa  iill    2211//0044//22001188  

            

                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                            f.to dott. Nicola Muscari Tomajoli 

  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

Corte Franca il    21/04/2018                          

 

 

                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                        f.to dott. Nicola Muscari Tomajoli  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


