
COMUNE DI SERRAMAZZONI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MODENA

Allegati Presenti

Nr. Progr.

Seduta NR.

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI "TARI" - ANNO 
2019

 12 

28/02/2019

 3 

Data

CO-36042/LCod. Ente:

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 28/02/2019 alle ore 20:36

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 
28/02/2019 alle ore 20:36  in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio, nei modi e termini previsti nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SBARTOLACELLI CLAUDIO

SFORNARI SABINA

SGORRIERI DANIELE

SSCARABELLI NADA

SPINI SIMONA

SCASELLI FABIO

NMARCELLAN MARA

SGHIARONI LUIGI

SMANFREDINI UGO

SMARZANI FRANCESCA

SGUAITOLI PAOLA

STOLLARI GIORGIA

NVENTURELLI MARIA CHIARA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  11 Totali Assenti:  2

Assenti Giustificati i signori:
MARCELLAN MARA; VENTURELLI MARIA CHIARA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE  CRISTINA MONTANARI.

In qualità di SINDACO, il   CLAUDIO BARTOLACELLI  assume la presidenza e constatata la legalità 
della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
MANFREDINI UGO, GHIARONI LUIGI, TOLLARI GIORGIA.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri nei modi e nei tempi previsti nello Statuto e nel 
regolamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono 
depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI 

"TARI" - ANNO 2019 
 
 
 

Risultano presenti alla trattazione del punto n. 4 iscritto all’ ordine del giorno i seguenti Consiglieri: 

Bartolacelli Claudio, Fornari Sabina, Gorrieri Daniele, Scarabelli Nada, Pini Simona, Ghiaroni Luigi, 
Caselli Fabio, Manfredini Ugo, Marzani Francesca, Guaitoli Paola, Tollari Giorgia. Presenti n. 11. 

Il Sindaco introduce il punto 4 iscritto all’ordine del giorno  e passa la parola al Consigliere  Caselli 
Fabio che lo illustra 

Successivamente, Il Sindaco apre il dibattito; 

Nessun intervento da parte dei Consiglieri; 

Il Sindaco-Presidente, interpella i consiglieri per la dichiarazione di voto. 

Nessun Consigliere si iscrive  per la dichiarazione di voto 

******* 

Il resoconto della discussione è riportato in fonoregistrazione su dispositivo elettronico (registratore 
mp3) che si conserva agli atti del servizio segreteria ai sensi dell’art. 45 del regolamento del 
Consiglio Comunale. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 
• l’art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare il comma 

639, in forza del quale “È istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”; 

• il successivo comma 704 della stessa norma, che ha abrogato l'art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della 
TARES, ed ha pertanto sostituito il precedente tributo sui rifiuti e servizi (TARES) con la nuova 
tassa sui rifiuti (TARI); 

• la propria precedente deliberazione n. 55 del 20.12.2018 (oltre alle successive modifiche, 
peraltro all’O.d.G. di questa stessa seduta), che ha modificato, da ultimo, il Regolamento 
comunale per l’applicazione della TARI; 

• la deliberazione relativa all’approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani-anno 2019, in approvazione in questa stessa seduta; 

 
OSSERVATO che, sulla scorta del predetto piano finanziario, si assiste ad un’invarianza del listino 
TARI 2019 rispetto al 2018, come approvato con propria precedente delibera n. 4 del 17/3/2018; 
 
RICHIAMATA  altresì la deliberazione n. 56 del 20.12.2018, con la quale questo Consiglio ha 
affidato ad HERA S.P.A., gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA), il servizio di 
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supporto alla gestione ordinaria del tributo comunale sui rifiuti (TARI), per tutto il biennio 
2019/2020; 
 
RICORDATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti, devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, D.lgs. 28 
settembre 1998, n. 360;  
 
EVIDENZIATO che la scadenza del 31 dicembre per l'approvazione di aliquote e detrazioni, 
nonché delle variazioni regolamentari, per l'anno d'imposta 2019, è stata prorogata al 31 marzo 
2019 per effetto del D.M. Interno 25 gennaio 2019 (in G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) che ha 
ulteriormente posticipato a tale data (dal 28 febbraio 2019) il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali; di riflesso, anche il termine del 31 gennaio per 
trasmettere al Ministero delle Finanze le delibere regolamentari e tariffarie per l'esercizio 2019 (30 
giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi 
dell'art. 13, comma 15, D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2012), per il 2019 è posticipato 
al 30 aprile; 
 
VERIFICATA la competenza di quest’organo all’adozione del presente atto; 
 
RAVVISATA  la necessità di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità, al fine di consentire 
al gestore l’avvio tempestivo delle operazioni di bollettazione per l’esercizio 2019;  
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore 
competente, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore 
competente, in ordine alla regolarità contabile; 
 

Disposta la votazione, espressa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n.11;  

Consiglieri votanti n. 11; 

Voti favorevoli n. 08; 

Voti contrari n. 3 - Marzani Francesca, Guaitoli Paola, Tollari Giorgia; 

Astenuti n. 0.  

Visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, 

 
 

D E L I B E R A 
1) di approvare le tariffe della tassa comunale sui rifiuti “TARI” anno 2019, come risultanti dai 

prospetti che seguono: 
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2) di sottolineare che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2019; 
 
3) di precisare che il costo complessivo del servizio, come da piano finanziario ammontante ad € 

1.909.078,35, è interamente finanziato dal gettito della tassa, secondo la seguente ripartizione: 
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4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della tassa, si 

rimanda al Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, in premessa richiamato; 
 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa rifiuti “TARI” al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, D.lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Disposta la votazione, espressa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n.11;  
Consiglieri votanti n. 11; 
Voti favorevoli n. 08; 
Voti contrari n. 3 - Marzani Francesca, Guaitoli Paola, Tollari Giorgia; 
Astenuti n. 0.  
Visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

di dichiarare, con successiva e separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  BARTOLACELLI CLAUDIO F.to MONTANARI CRISTINA

IL VICE SEGRETARIO

F.to MONTANARI CRISTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 14/03/2019 al 29/03/2019, come previsto dall'art.32 comma 1 della 
legge 18 giugno 2009 n.69 e ai sensi dell'art.124 1° comma T.U. D.Lgs.267/2000 ed è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva.

Serramazzoni ,lì 14/03/2019

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, lì 14/03/2019
IL VICE SEGRETARIO

MONTANARI CRISTINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

E' stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 25/03/2019, giorno successivo 
al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, ________________

F.to MONTANARI CRISTINA

IL VICE SEGRETARIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, lì ________________
IL VICE SEGRETARIO

MONTANARI CRISTINA



COMUNE DI SERRAMAZZONI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI MODENA

Numero Proposta 13 del 16/02/2019

Settore/Servizio:   SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI LOCALI-GESTIONE 
DEL PERSONALE / TRIBUTI LOCALI

Numero Delibera 12 del 28/02/2019

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI "TARI" - ANNO 2019

OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MONTANARI CRISTINA

Data   16/02/2019

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to MONTANARI CRISTINA

Data   16/02/2019




