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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  73  DEL 20/12/2017 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AGLI ALLEGATI A - B DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINATE L' APPLICAZIONE 

TARI IN RELAZIONE ALL' ATTUAZIONE DEL PROGETTO IEB DI 

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 

URBANI. 

L’anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 20:45 su 

convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala del Consiglio Comunale. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati: 

 NOME QUALIFICA PRES ASS 

1 CARPEGGIANI CRISTINA SINDACO X  

2 SAVOIA VALENTINA CONSIGLIERE X  

3 VENTURINI ANNA CONSIGLIERE X  

4 FRANCESCHI CLAUDIO CONSIGLIERE X  

5 BORSARI SIMONE CONSIGLIERE X  

6 MARCHI ANDREA CONSIGLIERE X  

7 MUSA MARCO CONSIGLIERE X  

8 PIRAZZOLI FABIO CONSIGLIERE X  

9 DI BARI ROBERTO CONSIGLIERE X  

10 DALTO FRANCESCO CONSIGLIERE  X 

11 MIRANDA BRIGIDA CONSIGLIERE X  

12 MUSIANI VERONICA CONSIGLIERE X  

13 LIONCINO GIUSEPPE CONSIGLIERE  X 

 

Totale presenti: 11      Totale assenti:  2  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Simonetta D'amore. 

 

Il Sindaco Cristina Carpeggiani assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero 

legale, pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno. 

 

Svolgono le funzioni di scrutatore i seguenti Consiglieri: PIRAZZOLI FABIO, DI BARI 

ROBERTO, MUSIANI VERONICA 
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È presente l’Assessore non consigliere Visentin Federico.  

Alle ore 20.55 entra il Consigliere Dalto Francesco: Consiglieri presenti n. 12. 

Il Sindaco/Presidente illustra l’oggetto. Aperta la discussione intervengono: 

- Il Consigliere Dalto Francesco 

- La Consigliera Musiani Veronica 

- Il Sindaco/Presidente Carpeggiani Cristina 

- La Consigliera Miranda Brigida 

- Il Sindaco/Presidente Carpeggiani Cristina 

- La Consigliere Savoia Valentina - Gruppo Consiliare “Insieme per Castel Guelfo” - 
che anticipa la dichiarazione di voto. 

- Il Sindaco/Presidente Carpeggiani Cristina 

 

Al termine non vi sono altre dichiarazioni di voto. 
 

Gli interventi la dichiarazione di voto sono trascritti integralmente nell’allegato 1) al presente 
atto e sono riportati su supporto informatico (DVD), sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario 
Comunale, che viene conservato agli atti della segreteria comunale.  

L’intervento del Sindaco/Presidente è trascritto integralmente nell’allegato 1) al presente atto 
ed è riportato su supporto informatico (DVD), sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario 
Comunale, che viene conservato agli atti della segreteria comunale.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) 
che ha istituito 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); 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 
TARI; 

Visto che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati Regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema dei 
tributi comunali; 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i 
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione 
del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e 
non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;  
 
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 
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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”; 

Richiamata la delibera di C.C. n. 16 del 28 marzo 2017 d’approvazione del Regolamento per 
la disciplina del tributo TARI; 

Considerata la necessità di aggiornare gli allegati A e B del regolamento disciplinante 
l’applicazione della TARI costituiti rispettivamente da “Parametri per la definizione delle zone 
tariffarie” e da “Agevolazione per raccolta differenziata utenze domestiche e non 
domestiche”; 

Preso atto che tali modifiche nascono dalla riorganizzazione del servizio di raccolta stradale 
dei rifiuti urbani prevista nel territorio comunale, che comporta, a far data dal 2018, il 
passaggio da contenitori con libero accesso, a contenitori stradali ad accesso vincolato, la 
cui apertura è consentita esclusivamente mediante l’utilizzo di apposite tessere messe a 
disposizione dal Gestore del servizio; 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 63 del 
28/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in 
materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in 
forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto 
provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del 
Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli 
territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, 
Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San 
Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna); 

Visto il decreto prot. n. 9084/6 del 27/10/2015 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese 
di nomina del dott. Roberto Monaco quale dirigente del servizio tributi associato NCI; 

Visto il parere del Collegio dei Revisori Verbale n. 32 del 13/12/2017 allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dell’Organo di 
revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, 
del D.Lgs. n. 267/2000;  

Vista la proposta di modifica degli allegati, per le ragioni sopra indicate, al regolamento 
comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi Associato; 

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della Conferenza dei 
capigruppo nella seduta del 18/12/2017; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del 
Dirigente del Servizio Finanziario Associato in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., allegati al presente atto; 

Con votazione in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato proclamato dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori: Presenti n. 12, Votanti n. 12, Favorevoli n. 7, 
Contrari nessuno, Astenuti n. 5 (Dalto Francesco, Miranda Brigida, Musiani Veronica, Borsari 
Simone, Di Bari Roberto); 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare gli aggiornati allegati A “Parametri per la definizione delle zone tariffarie” 
e B “Agevolazione per raccolta differenziata utenze domestiche e non domestiche” al 
“Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, in relazione 
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alla riorganizzazione del servizio di raccolta stradale dei rifiuti urbani prevista nel 
territorio comunale, che comporta, a far data dal 2018, il passaggio da contenitori con 
libero accesso, a contenitori stradali ad accesso vincolato, la cui apertura è 
consentita esclusivamente mediante l’utilizzo di apposite tessere messe a 
disposizione dal Gestore del servizio; 
 

2) di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione è in vigore, 
ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2018; 
 

3) 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 i termini previsti dalla norma di 
legge, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
2011 (L. n. 214/2011); 
 

4) di rinviare a successivo atto la determinazione delle tariffe del tributo, conformemente 
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato, nella Regione Emilia Romagna, dall’autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 

5) di dichiarare con successiva e separata votazione (Consiglieri presenti n. 12, votanti 
n. 12, voti favorevoli n. 7, voti contrari nessuno, Astenuti n. 5 (Dalto Francesco, 
Miranda Brigida, Musiani Veronica, Borsari Simone, Di Bari Roberto), il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, 
comma 4,  del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Cristina Carpeggiani Simonetta D'amore 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


