
COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena

Deliberazione nr. 6 del  26/02/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

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

L'anno  2018,  addì   ventisei,  del  mese  di  Febbraio alle  ore  19:20, nell'apposita  sala  delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente Assente
REBECCHI MAURIZIA Sindaco X
GESTI MORENO Consigliere X
PICCININI LAURA Consigliere X
PAOLO MICHELE Consigliere X
SETTI ADRIANO Consigliere X
PIGA PATRIZIO Consigliere X
MOLINARI RENATA Consigliere X
BULFARINI MARCELLA Consigliere X
GHERARDI LUCA Consigliere X
ZIRONI DANIELE Consigliere X
CHIOSSI ALESSIO Consigliere X
PASSERINI PATRIZIA Consigliere X
BOCCA GIORGIO Consigliere X

Presenti: 11       Assenti: 2

Assiste  il Segretario Generale,  Dott. Mario Adduci il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Il  Sindaco  Dott.ssa  Maurizia  Rebecchi  assume la  presidenza  e,  riconosciuta  legale  l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i  Consiglieri:  Piccinini Laura, Chiossi Alessio, Bocca 
Giorgio



n. 6 del 26/02/2018

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

Il  Sindaco  -  Presidente:  l’ordine  del  giorno  reca  la  discussione  della  proposta  dal 
titolo:REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  – 
MODIFICHE

Su invito del Sindaco, illustra il Cons. Bulfarini. Quindi, il Sindaco dichiara aperta la discussione 
generale. Interviene il Cons. Passerini, replicano il dr. Rinaldi e il dr. Sighinolfi dell'Area Finanziara 
– Tributi. Interviene l'Ass. Molinari, precisa il Cons. Bulfarini. Seguono gli interventi dei Cons. 
Bocca,  Passerini,  Piga,  Molinari,  Passerini,  Bocca,  conclude  il  Sindaco.  Esaminata  la  proposta, 
viene messa ai voti.

“Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi e delle repliche, si rimanda alla  
registrazione audio – video 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;

• l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare con 
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, 
nel  rispetto  delle  esigenze di  semplificazione degli  adempimenti  dei  cittadini  e  che,  per 
quanto non regolamentato, ne dispone l’applicazione secondo le leggi vigenti; 

• l’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000 così come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
Legge n.  448/2001, ai  sensi del quale il  termine per approvare i Regolamenti  Comunali 
relativi  alle  entrate  degli  enti  locali  è  stabilito  entro la  data  fissata  da norme statali  per 
l’approvazione del bilancio di previsione, disponendone l’applicazione, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Novembre 2017 (GU serie generale n. 285 del 
06.12.2017 ), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione dell'esercizio 2018, termine recentemente prorogato al 31 marzo 
2018;

Preso  atto  che,  a  decorrere  dall’anno  di  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’art.  52, 
comma 2, del D. Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) approvato con Delibera di 
Consiglio  n.  24  del  17/07/2014  e  modificato  con  delibera  di  consiglio  comunale  n.  30  del 
06/07/2015;



Ravvisata pertanto la necessità di apportare le variazioni al regolamento per la disciplina della tassa 
rifiuti (Tari) indicate nella tabella di confronto allegata alla presente deliberazione (allegato B)

Preso atto dello schema di regolamento TARI opportunamente modificato ed allegato alla presente 
deliberazione (allegato A);

Acquisito  il  parere  favorevole  dell'organo  di  revisione,  reso  ai  sensi  dell'art.  239  del  D.Lgs. 
n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010, agli atti del servizio; 

Visto lo schema di proposta predisposto dal Servizio Tributi;

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

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per la regolarità 
tecnica e  contabile,  rilasciati  ai  sensi dell’art.  49 del  D. Lgs.  18/8/2000 n.  267 ed agli  atti  del 
Comune;

Con votazione:

— Presenti: n. 11;
— Favorevoli: n. 7;
— Contrari: n. 3 (Cons.Zironi, Chiossi e Passerini);
— Astenuti: n. 1 (Cons. Bocca);

D E L I B E R A

1. 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;

2. 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 2018;

3. 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.

 

Allegati:

A) Regolamento

B) tabella di confronto



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Maurizia Rebecchi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Adduci

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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