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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 

DELIBERAZIONE    N. 8 

del  07/02/2019 

ORIGINALE 

 

               

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" NELLA PARTE RELATIVA ALLE 

SCADENZE DELLE RATE DI VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

  

L'anno 2019   il giorno SETTE    del mese di  FEBBRAIO   alle ore  18:30 nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, sono 

oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

 

All' appello risultano: 

 

Nominativo Carica Presenza Assenza 

PALU' FRANCO Sindaco X  

CAVATORTI ELISA Consigliere X  

RAGNI GIUSEPPE Consigliere X  

GHIDONI GIOVANNA Consigliere  X 

GRASSELLI ALBERTO Consigliere X  

CILLONI MATTEO Consigliere X  

ROTA TATIANA Consigliere X  

LETO JESSICA Consigliere X  

BONI GIAN LUCA Consigliere X  

CAGNOLI DINO Consigliere X  

GIBERTI ANNA MARIA Consigliere  X 

BRONZONI CARLO Consigliere X  

KURTI GENTJAN Consigliere X  

Totale Presenti: 11    Totale Assenti: 2 

 

Assistono alla seduta gli assessori esterni: CARBOGNANI CHIARA, FONTANILI MARCO 

====================================================================== 

Assiste Il Vice Segretario Comunale  Stefano Rosati Saturni. Essendo legale il numero degli 

intervenuti, Il  Sig.  Franco Palù assume la Presidenza e  dichiara  aperta la seduta per  la trattazione 

degli argomenti all’ordine del giorno. 

====================================================================== 
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OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" NELLA PARTE RELATIVA ALLE 

SCADENZE DELLE RATE DI VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 s.m.i., 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 

gennaio 2014; 

Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 Imposta Municipale Unica (IMU) 

 Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)  

 Tassa sui Rifiuti (TARI); 

così come regolamentato dai commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 s.m.i.: 

 commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

 commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

 commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

 commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

Atteso che entro i termini di approvazione del bilancio di previsione è necessario: 

- adottare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 443/97, i Regolamenti comunali per la disciplina delle 

componenti la nuova Imposta Comunale Unica, IMU, TASI e TARI (comma 682, art. 1 della 

Legge n. 147/2013); 

- approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale 

(comma 683 art. 1, della succitata Legge di Stabilità n. 147/2013); 

Richiamato  il comma 688 art. 1 Legge 147/2013 che tra l’altro dispone che il comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

Vista la nota del dipartimento Finanze prot. 5648 del 24 marzo 2014, nella quale viene chiarito che 

il Comune potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di 

differente importo e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati 

nell’annualità precedente. 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, approvato con 

deliberazione del CC n.35 del 31.7.2014, ed in particolare l’art. 13 che prevede che il tributo sia 

versato in due rate semestrali aventi scadenza al 30 giugno ed al 30 novembre e la competenza del 

Consiglio Comunale di deliberare in merito; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018, che ha prorogato al 28 Febbraio 

2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021; 
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Vista l’ulteriore proroga al 31/03/2019 per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 

decisa nella seduta della Conferenza Stato Città Autonomie Locali del 17 gennaio 2019, ad oggi in 

attesa del relativo Decreto del Ministero dell’Interno; 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 2/12/2016 con cui venivano stabilite le seguenti 

modalità di versamento per la TARI relativa all’anno di imposta 2017: 

- prima rata di acconto, scadenza di pagamento 30/04/2017, pari al 50%, dell'importo 

complessivamente dovuto a titolo di TARI 2017, oltre al tributo provinciale; 

- seconda rata, scadenza di pagamento 31/10/2017, a saldo e conguaglio calcolato sulla base 

dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI, tenuto conto delle relative tariffe approvate per l'anno 

2017, e tributo provinciale incluso, dal quale sara' scomputata la rata pagata in acconto; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 9/03/2018 con cui venivano stabilite le seguenti 

modalità di versamento per la TARI relativa all’anno di imposta 2018: 

- prima rata di acconto, scadenza di pagamento 30/04/2018, pari al 50%, dell'importo 

complessivamente dovuto a titolo di TARI 2018, oltre al tributo provinciale; 

- seconda rata, scadenza di pagamento 31/10/2018, a saldo e conguaglio calcolato sulla base 

dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI, tenuto conto delle relative tariffe approvate per l'anno 

2018, e tributo provinciale incluso, dal quale sara' scomputata la rata pagata in acconto; 

Considerata l’opportunità di anticipare in modo permanente le scadenze di pagamento della TARI 

in continuità con gli anni precedenti, per meglio diversificare le scadenze impositive a cui sono 

sottoposti gli utenti; 

Considerato, inoltre, che la diversa scadenza consente una migliore gestione/regolarizzazione delle 

entrate nel bilancio comunale e permette di considerare l’importo di quanto effettivamente emesso 

a carico degli utenti; 

Ritenuto di stabilire che  la TARI sia versata in n. 2 rate e con le seguenti modalità: 

- prima rata di acconto, scadenza di pagamento 30 Aprile, pari al 50%, dell'importo 

complessivamente dovuto a titolo di TARI, oltre al tributo provinciale; 

- seconda rata, scadenza di pagamento 31 Ottobre, a saldo e conguaglio calcolato sulla base 

dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI, tenuto conto delle relative tariffe approvate per l'anno 

di riferimento e tributo provinciale incluso, dal quale sarà scomputata la rata pagata in acconto; 

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e 

tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, 

Udita la discussione, la cui trascrizione è allegata alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale; 

Con voti palesi espressi a norma di legge 

Favorevoli  n.  9 

Contrari  n.  0 

Astenuti  n.  2 Bronzoni Carlo, Kurti Gentjan ( Lega e Fratelli d’Italia per San Polo) 
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DELIBERA 

Per i motivi nella premessa esposti: 

1 Di modificare il comma 2 dell’art. 13 “RISCOSSIONE”” del vigente Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nella parte in cui si disciplina la TARI nel 

seguente modo: 

“Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 

del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze: 

- 30 Aprile: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e 

l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno, oltre al Tributo Provinciale; 

- 31 Ottobre: è liquidato il saldo relativo al periodo luglio – dicembre, con eventuale 

conguaglio relativamente alla rata di acconto, oltre al Tributo Provinciale.” 

2 Di inviare la presente deliberazione 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, così come disposto dall’art. 

13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

 

E, quindi, con voti Favorevoli .  9, Contrari  n.  0, Astenuti  n.  2 Bronzoni Carlo, Kurti Gentjan 

(Lega e Fratelli d’Italia per San Polo) 

 
DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.  
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PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO - MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" NELLA PARTE 

RELATIVA ALLE SCADENZE DELLE RATE DI VERSAMENTO DELLA TASSA 

RIFIUTI (TARI)  

  

SINDACO   

La parola alla Dott.ssa Rovacchi. 

  

DOTT.SSA ROVACCHI   

La disciplina della tassa rifiuti è affidata a un regolamento e il regolamento del Comune di San 

Polo d’Enza attualmente nella versione attuale prevede due scadenze semestrali previste per la fine 

di giugno e di novembre, già da diversi anni si fa un passaggio in consiglio per anticipare queste 

scadenze un po’ per agevolare i cittadini perché non si vedano sovrapposte delle scadenze tributarie 

e quindi riescano a diluire meglio la gestione delle proprie contribuzioni. 

E dal punto di vista del bilancio comunale è importante perché permette di avere meno tensione di 

cassa che è un problema abbastanza consueto avere problemi di liquidità in determinati periodi 

dell’anno per lo sfasamento temporale tra entrate e uscite, questo comporta dei costi ingenti quali 

gli interessi per l’anticipazione di tesoreria che ricadono comunque su tutta la collettività. 

Si è visto nelle esperienze negli ultimi anni che questo giova anche da questo punto di vista e 

quindi si è pensato di procedere alla modifica del regolamento solo per questo aspetto per evitare 

così di dovere andare in consiglio tutti gli anni a disciplinare questa cosa e permettere anche al 

gestore di questo tributo che attualmente è Iren di organizzarsi meglio per quanto riguarda la 

predisposizione delle fatture. 

Pertanto c’è questa variazione di anticipare alla fine di aprile e alla fine di ottobre queste scadenze. 

 

SINDACO   

Ci sono domande? No. Passiamo alla votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Favorevoli 9, 2 astenuti, nessun contrario. 

Votiamo l’immediata eseguibilità. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Favorevoli 9. 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

  Franco Palù 

 

Il Vice Segretario Comunale  

   Stefano Rosati Saturni 

 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. 


