
FERRARI FRANCESCO P

P

VERBALE

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisei del mese di febbraio alle ore 18:30, presso il salone
in via Duca d’Aosta n. 34/b,  si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CABRINI ROSSANO P COMINELLI FRANCESCO A

   Cominelli Danilo
RODIGARI OMAR

COMINELLI MARIO P Pimpinella Luigi P

P VERZEROLI MARCO

ZANOTTI NICHOLAS P

P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor Cominelli Danilo in qualità di Sindaco. Partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE Signor Ricapito Sabina Maria.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

PEDROCCHI STEFANO

TROLETTI ELEONORA P

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 26-02-2020

Parre, 04-03-2020 Il Segretario Comunale
Ricapito Sabina Maria

CODICE ENTE 10162

C O P I A

Numero  8   Del  26-02-2020

Oggetto: DETERMINAZIONE SCADENZE TARI ANNO 2020 - MODIFICA
REGOLAMENTO IUC - CAPO IV TARI ART. 53.



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del d.lgs. 267/2000, il sottoscritto
Bonadei Mirella, Responsabile di Settore, visto l’art. 4 del Regolamento sui controlli interni,
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di
deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Parre, 19-02-2020

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Bonadei Mirella

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto
Bonadei Mirella, visto l’art. 5 del Regolamento sui controlli interni, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche sulla proposta di
deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Parre, 19-02-2020

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Bonadei Mirella

Relaziona il Sindaco, che illustra le modalità del pagamento del nuovo tributo alla luce
delle nuove direttive ARERA.

Il consigliere Ferrari Francesco prende la parola e chiede come mai l’incarico del
piano economico finanziario per il tributo sui rifiuti sia stato esternalizzato, senza farlo
fare ai dipendenti, con un risparmio di 2500,00 euro, in base a quanto relazionato dal
Sindaco nel punto precedente.

Il Sindaco condivide l’osservazione ma precisa che nel PEF (Piano Economico
Finanziario) andranno dedotte le spese dell’impiegata che diversamente si sarebbe
dovuta attivare, lasciando indietro numerose e crescenti incombenze.

Il Consigliere Ferrari sottolinea che la tendenza è quella conferire incarichi esterni,
anche se gli impiegati sono in grado di fare questi lavori.  Precisa che questa è una
valorizzazione del Paese.

Il Consigliere Cominelli Mario ribadisce che così facendo le altre incombenze
verrebbero trascurate, qualora gli impiegati dovessero fare altro.
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Il Consigliere Ferrari a nome del gruppo esprime rispetto al provvedimento parere
favorevole, ma richiama all’utilizzo più concreto delle risorse umane in generale ed in
particolare di quelle laureate che fanno parte del personale del Comune, anche in
convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento IUC, approvato con delibera n.14 del 9.4.2014 e
modificato con deliberazione 50 del 23.12.2014;

CONSIDERATO che la TARI è applicata e riscossa dal Comune secondo le
modalità imposte dalla legge 147/2013 e s.m.i., come confermato dalla legge di
bilancio 2020 (legge 160/2019), così come i controlli e le verifiche sono
eseguite nel rispetto delle norme contenute all’art. 1, commi da 161 a 170
della Legge 27.12.2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi
dell’art. 52, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, così come confermata dall’art.14,
comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di
federalismo fiscale”, nonché dal comma 702, della legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti
posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le provincie ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO l’art. 13 del D.L201/2011, come modificato dall’art. 15 bis del D.L. n.
34/2019 e s.m.i. che prevede in particolare:

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria
(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a
tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI
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. I versamenti dei
medesimi tributi 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. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

RICHIAMATI:
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La legge 147/2013, istitutiva della TARI, art. 1, comma 688, che-
dispone: “Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI,
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (…)
l’art. 53, comma 2 del vigente regolamento IUC – Capo IV Tari, laddove-
stabilisce che “il versamento deve essere effettuato in due rate la prima
scadente il 16 aprile e la seconda il 16 ottobre. E’ comunque consentito
il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 aprile di ciascun anno.”

RITENUTO, alla luce del disposto introdotto dall’art. 13 del D.L. 201/2011,
come modificato dall’art. 15 bis del D.L. 34/2019, sopra citato ed in attesa
della definizione del Piano Finanziario 2020, nonché delle approvazione delle
nuove tariffe, definire le scadenze di pagamento e le modalità di invio degli
avvisi di pagamento della TARI per l’anno 2020 e successivi, come segue,
ampliando il numero delle rate, a parziale modifica dell’art. 53, comma 2 del
Regolamento IUC – Capo IV TARI come segue:

“Il versamento deve essere effettuato come segue:

Numero rate: 3, di cui due in acconto ed una a saldo

Importo rate: l’acconto è calcolato applicando il 70% del tributo, sulla base
delle tariffe dell’anno precedente, il saldo è determinato applicando le tariffe
stabilite per l’anno di competenza, tenendo conto dei pagamenti effettuati in
sede di acconto.

Scadenze acconto: 16 aprile e 16 ottobre. E’ possibile versare l’acconto in
un’unica rata con scadenza 16 aprile.

Scadenza rata a saldo: 2 dicembre “

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è
provveduto, a norma delle seguenti disposizioni:

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
degli articoli 4 e 5 del regolamento dei controlli interni, approvato con
delibera di C.C. n. 4 del 15/03/2013;

e al controllo preventivo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile, così
come risulta dai pareri sopra riportati;
VISTO il bilancio di previsione 2020, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 69 del 16.12.2019;

Con l’unanimità dei voti favorevoli, legalmente resi ed espressi per alzata di
mano,

il Consiglio Comunale,

D E L I B E R A
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Di recepire quanto in premessa, che costituisce parte formale e sostanziale1)
del presente deliberato;

2) Di stabilire per l’anno 2020 e successivi le scadenze di versamento della
TASSA RIFIUTI “TARI”, a modifica dell’art. 53, comma 2 del vigente
Regolamento IUC   - CAPO IV Tari come segue.

“Il versamento deve essere effettuato come segue:
Numero rate: 3, di cui due in acconto ed una a saldo

Importo rate: l’acconto è calcolato applicando il 70% del tributo, sulla base
delle tariffe dell’anno precedente, il saldo è determinato applicando le tariffe
stabilite per l’anno di competenza, tenendo conto dei pagamenti effettuati in
sede di acconto.

Scadenze acconto: 16 aprile e 16 ottobre. E’ possibile versare l’acconto in
un’unica rata con scadenza 16 aprile.

Scadenza rata a saldo: 2 dicembre “

Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero3)
dell’Economia e delle Finanze in base all’ art. 13 del D.L . 201/2011, come
modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del4)
Federalismo fiscale entro il 14 ottobre p.v.;

Di dare atto che la predetta pubblicazione costituisce pubblicità5)
costitutiva della presente deliberazione;

Che a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione6)
ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Di dichiarare la presente deliberazione, con l’unanimità dei voti7)
favorevoli, legalmente resi ed espressi per alzata di mano, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine
di avviare la gestione finanziaria del 2020 con il bilancio approvato.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente                                                    Il Segretario comunale
F.to Cominelli Danilo                                                F.to Ricapito Sabina Maria

Parre , li 26-02-2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e dell’art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on line di questo Comune dal giorno 04-03-2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi, sino al 19-03-2020.

Parre,   04-03-2020

Il Segretario Comunale
F.to Ricapito Sabina Maria

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-03-20, per il decorso
termine di 10 giorni successivi dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma terzo,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Parre, _____________
Il Segretario Comunale
F.to Ricapito Sabina Maria

____________________________________________________________________________
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