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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 

DELIBERAZIONE    N. 57 

del  19/12/2019 

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 DICIANNOVE    del mese di  DICEMBRE   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: 12    Totale Assenti: 1 

 

Assistono alla seduta gli assessori esterni: CARBOGNANI CHIARA 

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

Assiste Il Segretario Comunale Stefanini Maria. 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 e modificato con successive deliberazioni del CC n.24 del 

29/05/2017, n. 8 del 7/02/2019 e n.19 del 19/03/2019. 

Visto in particolare l’art. 13 del Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti – 

TARI che prevede che il tributo sia versato in due rate semestrali aventi scadenza al 30 Aprile ed al 

31 Ottobre; 
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VISTO l’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, in particolare, il comma “15-Ter” inserito dall’art. 15-bis, comma 1, lettera 

b) del Decreto Legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 2019 che recita:  

“…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…” 

Considerata l’opportunità di posticipare la scadenza di pagamento della rata di saldo della TARI in 

modo da poter conguagliare l’Imposta dovuta di ciascun anno con le Tariffe approvate per l’anno 

cui si riferiscono; 

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 calcolato con le tariffe relative all’anno precedente, oltre 

al tributo provinciale; 

- seconda rata, scadenza di pagamento 2 Dicembre, a saldo e conguaglio calcolato sulla base 

dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI utilizzando le 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, 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi di legge; 

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    1 Giberti Anna Maria (Cambiamo S. Polo); 

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

              

 

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, allegato alla presente deliberazione come parte 

integrante e sostanziale, 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 calcolato con le tariffe in vigore nell’anno 

precedente, oltre al Tributo Provinciale; 
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- 2 Dicembre: è liquidato il saldo relativo al periodo luglio – dicembre, con eventuale 

conguaglio relativamente alla rata di acconto calcolato utilizzando le tariffe approvate per 

l’anno di riferimento, oltre al Tributo Provinciale.” 

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 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.  

 

Con voti palesi espressi a norma di legge, favorevoli 9,  contrari 1 Giberti Anna Maria (Cambiamo 

S. Polo); astenuti 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   

Prego Dott.ssa Rovacchi. 

  

DOTT.SSA ROVACCHI   

Abbiamo modificato il regolamento per la tassa rifiuti recependo la normativa che prevede la 

possibilità di emettere le fatture utilizzando per il calcolo il piano finanziario dell’anno di 

riferimento solo se queste fatture sono emesse dopo il 1 dicembre, quindi attualmente abbiamo alla 

scadenza il 30 aprile e il 31 ottobre, lasciando le scadenze in questo modo dovremmo applicare sia 

in sede di acconto che di saldo la tariffa vecchia dell’anno precedente e fare un conguaglio 

nell’anno successivo. 

A livello di bilancio e quindi dal punto di vista contabile ma anche tecnicamente per l’utente 

diventerebbe un po’ complicato gestire questo conguaglio l’anno dopo anche perché si tende a fare 

il conguaglio dell’effettivo utilizzo o meno di questo servizio da parte del singolo cittadino. 

Quindi in questo momento posticipando la scadenza della rata a saldo abbiamo la possibilità di 

emettere la fattura di acconto sempre con la tariffa dell’anno precedente e il saldo invece calcolarlo 

a conguaglio di tutto l’anno però con la tariffa nuova, questo permette di riuscire a fare dei calcoli 

più precisi e per il bilancio comunale è sicuramente più corretto perché sappiamo che dobbiamo 

emettere fatture a carico dei cittadini che coprano interamente il costo del servizio. 

Pertanto farlo a cavallo di due anni diventerebbe abbastanza difficile gestire il bilancio. 

  

SINDACO   

Domande?   

  

CONSIGLIERE GIBERTI   

Qui mi limito solo a rilevare che dovendo spostare per le motivazioni la scadenza di pagamento a 

dicembre posso pensare che forse sarebbe stato opportuno a questo punto magari mettere la 

scadenza di pagamento il 15 dicembre solo per il fatto che questo corrisponde per chi lavora alla 

corresponsione delle 13 esime e alla attestazione di pagamento di tutte le retribuzioni mensili. 

Quindi pensando a una scadenza posticipata rispetto a quelle precedenti che magari mandano un 

po’ in sofferenza le casse del comune ma comunque viene incontro alla normativa sarebbe forse 
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stato utile prevedere una scadenza che andava anche incontro alle eventuali esigenze dei cittadini in 

questo specifico arco temporale. 

  

SINDACO   

Però pensare di mettere la 13 esima dei rifiuti!   

  

ROVACCHI   

La valutazione fatta era quella di non andare a sovrapporre il saldo dell’Imu anche se è vero ci sono 

pochi giorni di differenza, è anche vero però che si tratta di posticipare e quindi teoricamente questi 

soggetti si sarebbero già dovuti privare di questa somma. Poi è chiaro che siamo a ridosso delle 

festività e queste cose però sarebbe servito a poco forse portarla ancora più avanti, è stata fatta 

questa valutazione. 

  

SINDACO   

Altri interventi? No. Mettiamo in votazione. 

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

Votiamo l’immediata eseguibilità. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
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 Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

  Franco Palù 

 

Il Segretario Comunale 

   Stefanini Maria 

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


