
Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 62 del  14/12/2017
 Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICAZIONE REGOLAMENTO TARI.

L’anno  duemiladiciassette addì  quattordici del  mese  di  dicembre alle  ore 19:00 nella  Sede 
Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto comunale,  
sono stati convocati con nota prot. n. 20602  del 07/12/2017 i componenti del Consiglio Comunale.

RIZZI MASSIMILIANO
SERMENGHI STEFANO
VACCHI ANNA
SCALAMBRA ELISABETTA
PRATA PIER FRANCESCO
LOMBARDO GABRIELE
GIOVANNINI CARLO
MATTHEUDAKIS GIORGIO
STECCANELLA DANIELE
CERVELLATI CHIARA
PASSANTE ALESSANDRO
SAGGIN STEFANIA
GIORDANI RICCARDO
SELLERI FABIO
GRANDI STEFANO
MENGOLI MAURO
MAZZONCINI ANGELO
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PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 0 

Il Segretario Generale FANTI ANDREA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui  
sono risultati presenti n. 17 Consiglieri 

Sono presenti gli Assessori esterni Biancoli Alberto, Da Re Laura, Tonelli Giorgio, Pinardi Patrizia. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RIZZI MASSIMILIANO – nella sua qualità di  
Presidente del Consiglio,  assume la Presidenza dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti iscritti all'ordine del giorno previa designazione:

degli Scrutatori  i Sigg.ri Consiglieri: Mattheudakis Giorgio, Saggin Stefania, Grandi Stefano. 



Deliberazione n. 62 del  14/12/2017

Ass Pinardi (..intervento scritto): l’Amministrazione, nell’ottica di consolidare sempre più un 
rapporto di fiducia con i propri contribuenti e promuovere il principio della correttezza e legalità 
intesi come strumento di equità, al fine di:
- scoraggiare il non corretto assolvimento degli obblighi di pagamento del tributo;

- incentivare una parità di trattamento dei debitori a favore di chi adempie correttamente e 
puntualmente ai propri obblighi di pagamento;

- ridurre i tempi e costi di riscossione del tributo;

Propone di approvare le modifiche apportate al regolamento TARI  che consistono in:

- Riconoscere le riduzioni e agevolazioni solo ai cittadini che pagano regolarmente e correttamente  
il tributo TARI 

- In caso di mancato o non regolare pagamento il Comune provvede a notificare tale inadempienza  
come disposto dalla legge 

-  inviare  prima  della  scadenza  ai  contribuenti  un  prospetto  riassuntivo  della  tassa  risultante  
allegando il modulo per il pagamento

- E’ obbligo del contribuente attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo per  
poter adempiere nei tempi previsti 

- Il comune effettua la riscossione coattiva secondo le modalità indicate nel regolamento generale  
sulle entrate tributarie

Tale modifica ha ovviamente ricevuto il parere favorevole del revisore unico dei conti

Consigliere Grandi: solo per sottolineare che molti bollettini TARI sono arrivati in ritardo e 
ovviamente questo fatto è stato fonte di disagio per molti cittadini.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICAZIONE REGOLAMENTO TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.  1  comma 639 della  Legge n.  147/2013,  che ha istituito  l'imposta  unica  comunale 
(IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,  
che  si  articola  nel  tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  sia 
dell'utilizzatore  dell'immobile  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare i  costi  del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO che, in attuazione della suddetta normativa, il Comune di Castenaso ha approvato, con 
atto consiliare n. 26 del 3.4.2014 il Regolamento  per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 
revisionato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 del 28.05.2015 e n. 17 del 28.04.2016;

DATO ATTO che in questi anni l'Amministrazione si è impegnata a costruire con i contribuenti un 
rapporto di fiducia e di lealtà, anche attuando politiche tese alla promozione della legalità intesa 
come strumento di equità;



RITENUTO opportuno, in tale ottica, adottare alcune misure regolamentari finalizzate a:
• scoraggiare il non corretto assolvimento degli obblighi di pagamento del tributo;
• incentivare  una  parità  di  trattamento  dei  debitori  a  favore  di  chi  abbia  correttamente  e 

tempestivamente adempiuto ai propri obblighi di pagamento;
• ridurre i tempi e i costi di riscossione del tributo;

VISTA la proposta di modificazione del Regolamento TARI  allegata al presento provvedimento 
sotto la lettera “A”;

RICHIAMATO l’art  27 comma 8 della  Legge n.  448/2001 il  quale dispone che il  termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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  e  che  i  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno 
di riferimento;

CONSIDERATO che 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’art. 52 c. 2 del  
DLgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art.  
151 del  DLgs n. 267/2000 è il 31 dicembre;

PRESO ATTO che la  proposta  della  presente  deliberazione è  stata  esaminata  dalla  competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 05.12.2017;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dell’Ente in ottemperanza all’art. 239 comma 1 lett. 
b numero 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del  
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;

Consiglieri presenti e votanti n. 17

Con n. 11 voti favorevoli (Prima Castenaso) e 6 voti astenuti (Stefano Grandi e Mauro Mengoli del 
Gruppo Consiliare  Uniti  per Castenaso,  Fabio Selleri,  Stefania  Saggin e  Riccardo Giordani  del 
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, Angelo Mazzoncini)

DELIBERA

1.  di  approvare la  modificazione del  “Regolamento comunale per l’applicazione della  tassa sui 
rifiuti (TARI)” come da proposta allegata, sotto la lettera “A”, al presente atto, di cui costituisce  
parte integrante e sostanziale, dando atto che le integrazioni sono in neretto con sfondo giallo e le 
abrogazioni sono in corsivo tra parentesi.



2.  di  dare  atto  che  il  predetto  regolamento  entra  in  vigore  decorsi  10  giorni  dalla  data  di  
pubblicazione all’albo pretorio comunale, unitamente alla delibera di approvazione, ai sensi dell’art. 
2 comma 3° del vigente Statuto comunale, con effetto dal 01.01.2018.

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 c. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.



Città di Castenaso

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente del Consiglio 
RIZZI MASSIMILIANO

IL Segretario Generale
FANTI ANDREA



ALLEGATO “A”

INDICE
…………… omissis …………………

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 25. Riduzioni per il (recupero abrogato) riciclo
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 27. Agevolazioni
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 28 bis. Requisiti comuni per usufruire delle riduzioni e agevolazioni
…………… omissis …………………

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO
….. OMISSIS …..
Art. 33. Sanzioni
….. OMISSIS ….
Art. 35. Riscossione
….. OMISSIS ….

Art. 28 bis. Requisiti comuni per usufruire delle riduzioni e agevolazioni

1.  Al  fine  del  riconoscimento delle  riduzioni  e  agevolazioni  previste  nel  presente Titolo,  il
contribuente deve risultare in regola con i pagamenti della tassa rifiuti degli anni precedenti.
2. Le riduzioni/agevolazioni di cui al punto 1. già riconosciute, decadono dall'anno successivo
a quello nel corso del quale il contribuente risulta moroso.

Art. 33. Sanzioni

1.  In  caso di  omesso  o insufficiente  versamento  del  tributo,  risultante  dalla  dichiarazione,  alle
scadenze stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche
a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o atto giudiziario, avviso di accertamento
con  irrogazione  di  sanzione  e  interessi  nonché  spese  di  notifica,  così  come  previsto  al
successivo articolo 35.  (un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per
effettuare il  versamento della  tassa non pagata,  degli  interessi  legali  e  delle  spese di  notifica)
ABROGATO.
(Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  Comune  provvede  a  notificare  atto  di  accertamento  per
omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento
dell’importo non versato o tardivamente versato) ABROGATO.
Per  i  versamenti  spontaneamente  effettuati  con  un  ritardo  non  superiore  a  quindici  giorni,  la
sanzione di cui al precedente periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili,  è ulteriormente
ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
(2. Per le utenze non domestiche alle quali sia stata inviata la comunicazione relativa agli importi
dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento
per omesso o insufficiente versamento del tributo, 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 precedente comma)  ABROGATO
………………. OMISSIS …………..

Art. 35. Riscossione
(1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti,
anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per
tassa e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in 2 rate scadenti il 31 maggio
(periodo gennaio – giugno) e il 31 ottobre (periodo luglio – dicembre) con facoltà di effettuare il
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.) ABROGATO
(2.  Il  tributo  comunale  per  l’anno  di  riferimento  è  versato  al  Comune  mediante  modello  di
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello
F24) ovvero tramite bollettino di conto corrente postale.) ABROGATO
(3.  Al  contribuente  che  non  versi  alle  prescritte  scadenze  le  somme  indicate  nell’invito  di
pagamento è notificato,  anche a mezzo raccomandata A.R.  sollecito di pagamento.  L’avviso di
sollecito di pagamento indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione,
con  addebito  delle  spese  di  notifica  e  contiene  l’avvertenza  che,  in  caso  di  persistente
inadempimento, si procederà al recupero delle somme non pagate, mediante emissione e notifica di
separato  avviso  di  accertamento  e  applicazione  della  sanzione  per  omesso  pagamento  di  cui
all’articolo  33,  comma  1,  oltre  agli  ulteriori  interessi  di  mora,  eventualmente  attivando  la
riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.) ABROGATO
1. La TA.RI. è applicata e riscossa dal Comune ai sensi dell'art. 1 comma 690 L. n.147/2013 .
2. L’importo della tassa deve essere annualmente versato, con le modalità stabilite dall'art.1
comma 688 L. n. 147/2013, in due rate di pari importo, con scadenza il 31 maggio (periodo
gennaio  –  giugno)  e  il  31  ottobre  (periodo  luglio  –  dicembre)  con  facoltà  di  effettuare  il
pagamento in unica soluzione entro il  16 giugno di ciascun anno. Il tributo comunale per
l’anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui
all’articolo  17  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  (modello  F24)  ovvero  tramite
bollettino di conto corrente postale.
3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti,
entro la scadenza della prima rata di cui al comma 2, apposito prospetto riassuntivo della
tassa  risultante  dovuta  sulla  base  delle  dichiarazioni  presentate,  allegando  il  modulo  di
versamento.
4. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al precedente
comma 2, per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 L.n. 147/2013
legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione, pari al
30%.  E'  obbligo  del  contribuente  prestare  la  necessaria  diligenza  ed  attivarsi  in  caso  di
mancato recapito del prospetto di calcolo del tributo (prospetto predisposto dal Comune per
facilitare il versamento), per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine
di scadenza.
5.  Il  Comune  effettua  la  riscossione  coattiva  del  tributo  con  le  modalità  indicate  nel
Regolamento generale sulle entrate tributarie.
(4) ABROGATO 6. Unitamente all’invio delle richieste di pagamento per il nuovo anno si effettua il
conguaglio contabile riferito all’anno di imposta antecedente.



Città di Castenaso

Proposta N. 2017 / 804
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICAZIONE REGOLAMENTO TARI

PARERE TECNICO

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49  del  D.  Lgs  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 01/12/2017 IL DIRIGENTE
BONORI MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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