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 2 Nr. Progr.

02/03/2020Data

OGGETTO

Adunanza Straordinaria , Seduta di PRIMA Convocazione in data 02/03/2020 ore 18:00:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Signori Consiglieri Comunali.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO AssenteGIUSEPPE ARGENTIERI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteSTEFANO POZZI

CONSIGLIERE COMUNALE PresentePATRIZIA GAMBARI

CONSIGLIERE COMUNALE PresentePAOLA SARTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteTADDEO LUCA GARDENGHI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteFERDINANDO PETRI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteCHIARA RONCHETTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteROBERTO GIUSTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteLORIS BONANTINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteMASSIMO GNUDI

CONSIGLIERE COMUNALE AssenteNICOLINO MOLINARO

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteADRIANO GENTILINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteENRICA LEONI

Totale Assenti 11Totale Presenti  2

Fatto l'appello nominale risultano:

ARGENTIERI GIUSEPPE; MOLINARO NICOLINO

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Vengono, dal VICE SINDACO, nominati scrutatori i consiglieri: LEONI ENRICA, GIUSTI 
ROBERTO, GARDENGHI TADDEO LUCA

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di VICE SINDACO Sig. Stefano Pozzi  
dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del 
Giorno.

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.
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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO 

DELLA RATA DI ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge 27/12/2013, n. 147, che all’art. 1, commi 641 e seguenti, disciplina la Tassa sui 

Rifiuti (TARI) con decorrenza 1° gennaio 2014, ed in particolare: 

- il comma 683, secondo il quale il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- il comma 683-bis, secondo il quale per l'anno 2020 i Comuni, in deroga al citato comma 683 

e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 

regolamenti della TARI entro il 30 aprile; 

- il comma 688, secondo il quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 

prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

 

RICHIAMATO il comma 15-ter dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, secondo il quale: 

- a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI 

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo 

delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si 

riferisce; 

- i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di 

ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, 

mentre i versamenti la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre 

di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato; 

 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019, secondo 

la quale il sistema delineato dal richiamato comma 15-ter del D.L. 201/2011 richiede che almeno 

una delle rate della TARI sia fissata dal Comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, 

ed eventualmente anche nell’anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle 

deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e che l’Ente stabilisca come ripartire tra 

rate di acconto  e saldo l’importo complessivo dovuto per ciascun anno. La Circolare n. 2/DF/2019 

chiarisce, inoltre, che le rate di acconto relative all’anno 2020 vanno determinate in misura pari ad 

una percentuale, stabilita dall’ente locale, della TARI dovuta per l’anno 2019, mentre l’ultima rata 

dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l’anno 2020, a condizione che la 

relativa deliberazione sia stata pubblicata entro il 28/10/2020; 

 

RICHIAMATO l’art. 14, comma 2, del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti 

(TARI) che prevede la possibilità di stabilire acconti calcolati sulla base delle tariffe dell’anno 

precedente;  

 

DATO ATTO della necessità di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il 

finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, pur nelle more 

dell’approvazione delle tariffe TARI relative all’anno 2020 da effettuarsi entro il 30/04/2020, in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto: 
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- prevedere il versamento da parte dei contribuenti TARI di un acconto relativo all’anno di 

imposta 2020, da calcolarsi in misura pari ai 2/3 (due terzi) del tributo dovuto applicando le 

tariffe TARI vigenti nell’anno 2019; 

- dare la possibilità ai contribuenti di versare il suddetto acconto TARI in numero 2 (due) rate 

scadenti rispettivamente il 31/03/2020 e il 30/06/2020;  

 

DATO ATTO che le tariffe del tributo e le successive rate di versamento TARI per l’anno 2020 

saranno stabilite in seguito, con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi entro il 

30/04/2020, come previsto dalla normativa sopra richiamata;  

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia 

di entrate; 

 

DATO ATTO: 

- che lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto all’esame della competente 

Commissione consiliare nella seduta del 02/03/2020; 

- che copia del presente provvedimento sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore 

Unico come da verbale n. 02 del 26/02/2020, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. 

18/08/2000 n. 267;  

 

VISTO il T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000  n. 

267; 

 

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto “Disposizioni in materia di statuto dei 

diritti del contribuente”; 

 

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sono 

stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del 

servizio interessato, e in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario, come 

da certificazione allegata; 

 

UDITA la relazione del Vicesegretario, che ha illustrato i contenuti della proposta; 

 

CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. 11 componenti consiliari, votanti n. 11, astenuti 

n. 0, favorevoli n. 11, contrari n. 0: approvazione unanime; 

 

DELIBERA 
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1) DI PREVEDERE, per le motivazioni espresse in premessa e nelle more dell’approvazione delle 

tariffe TARI relative all’anno 2020: 

- il versamento da parte dei contribuenti TARI di un acconto relativo all’anno di imposta 2020, da 

calcolarsi in misura pari ai 2/3 (due terzi) del tributo dovuto applicando le tariffe TARI vigenti 

nell’anno 2019; 

- la possibilità per i contribuenti di versare il suddetto acconto TARI in numero 2 (due) rate 

scadenti rispettivamente il 31/03/2020 e il 30/06/2020;  

 

 

2) DI DARE ATTO che: 

- le tariffe del tributo e le successive rate di versamento TARI per l’anno 2020 saranno 

stabilite in seguito, con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi entro il 

30/04/2020, come previsto dalla normativa vigente; 

- copia del presente provvedimento sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 

 

***************** 

 

DI DICHIARARE con voto così espresso: presenti n. 11 componenti consiliari, votanti n. 11, 

astenuti n. 0, favorevoli n. 11, contrari n. 0; con separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, T.U.E.L. enti locali, d.lgs n. 

267 del 18/08/2000. 
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CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA 
RATA DI ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

Delibera nr.  2 Data Delibera  02/03/2020

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

26/02/2020 IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

Dott.ssa Laura Maldina

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Rag. Milena Serra

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI27/02/2020
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DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA 
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CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL VICE SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 POZZI STEFANO DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
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