C I T T A' D I C A S T E N A S O

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO n. 25 del 28/04/2015

APPROVAZIONE MODIFICAZIONE DELLE SCADENZE
VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015
OGGETTO:

DI

Il giorno 28 del mese di Aprile dell’anno 2015 alle ore 19:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
CONSIGLIERI COMUNALI
SERMENGHI STEFANO
1
VACCHI ANNA
2
SCALAMBRA ELISABETTA
3
PRATA PIER FRANCESCO
4
LOMBARDO GABRIELE
5
GIOVANNINI CARLO
6
MATTHEUDAKIS GIORGIO
7
STECCANELLA DANIELE
8
CERVELLATI CHIARA
9
10 PINARDI PATRIZIA
11 MAZZONCINI ANGELO

PRESENTI
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

CONSIGLIERI COMUNALI
12 RIZZI MASSIMILIANO
13 SAGGIN STEFANIA
14 GIORDANI RICCARDO
15 SELLERI FABIO
16 GRANDI STEFANO
17 MENGOLI MAURO

PRESENTI
N
S
S
S
S
S

Totale Presenti n. 16 Assenti n. 1

Sono presenti gli assessori esterni : GIGLIO

CONCETTA, BIANCOLI ALBERTO, DA RE LAURA,
RENZI BENEDETTA, TONELLI GIORGIO
Assiste il Segretario Generale Dott. ANDREA FANTI che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatata la legalità dell’adunanza, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio comunale, il Sig. .
STEFANO GRANDI assume la presidenza, dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti iscritti
all’ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Sig.ri :

SCALAMBRA ELISABETTA MENGOLI MAURO GIORDANI RICCARDO

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 28/04/2015
Area: AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI
Oggetto: “APPROVAZIONE MODIFICAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015”

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con la Legge n. 147 del 27.12.2013 art. 1 commi da 639 a 704 è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti
impositivi:
 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
DATO ATTO, pertanto, che la IUC è composta da:

IMU (Imposta municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali

TARI (Tassa sui rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore

TASI (Tributo sui servizi indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali.
PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 25 del 03 aprile 2014 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI che all’art. 35 prevede che il Tributo
venga versato in 2 rate scadenti il 31 maggio (periodo gennaio – giugno) e il 31 ottobre (periodo
luglio – dicembre) con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno.
EVIDENZIATO CHE:
- con deliberazione consiliare n. 20 del 26/03/2015 avente per oggetto “Bilancio Di Previsione
2015-2017” si è dato atto dell’impossibilità di determinare le tariffe TARI a causa della mancata
approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte di ATERSIR
(Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti), autorità a ciò deputata dalla
Legge Regionale n. 23 del 23.12.2011;
- non essendo ancora intervenuta, alla data del 17/04/2015, la suddetta approvazione, si rende
necessario modificare le scadenze di versamento TARI, indicate all’art. 35 del vigente Regolamento
comunale, in ragione dei tempi di adozione del PEF e delle conseguenti applicazioni operative da
parte del Comune;
RITENUTO OPPORTUNO fissare per l’anno 2015 le seguenti scadenze di versamento TARI: 1°
rata 31 luglio (periodo gennaio – giugno), 2° rata 31 ottobre (periodo luglio – dicembre) con facoltà
di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2015.
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 c. 2 del
DLgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione

Dato atto che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla
regolarità contabile è stato espresso parere favorevole limitatamente alla coerenza del presente
provvedimento con gli strumenti di programmazione finanziaria;
SENTITI:

Assessore Giglio: la delibera è un atto di rinvio tecnico delle scadenze fissate dal regolamento
comunale sulla tari che, attualmente, prevede le scadenze per il pagamento al 31 maggio e al 31
ottobre di ogni anno, ora, dato che il piano economico finanziario della tari non è ancora stato
approvato da Atersir, dobbiamo di conseguenza prorogare le scadenze di versamento, unicamente
per il 2015, al 31 luglio e 31 ottobre con la possibilità di fare un unico versamento il 31 luglio.
Presidente Grandi : invito i consiglieri a porre eventuali quesiti posto che, trattandosi di un
argomento chiaro e definito, non ho provveduto a convocare la commissione consiliare sul tema
Consigliere Selleri : una decisione tecnica semplice da votare, vorrei però ricordare che è già il
secondo consiglio che constatiamo disagi e inefficienze create da Atersir, la volta scorsa nell’ambito
dei rifiuti per riduzione dei costi e conseguente abbassamento tariffe come sottolineato
dall’assessore Da Re, questa volta il ritardo riguarda la tari, pertanto vogliamo sottolineare come la
tanto sbandierata efficienza di Atersir lasci un po’ a desiderare.
Consiglieri presenti e votanti n. 16
con n. 13 voti favorevoli e 3 astenuti (Saggin, Selleri e Giordani del Gruppo Consiliare Movimento 5
Stelle-Beppegrillo.it)
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
- di dare atto che la presente deliberazione è assunta nell’esercizio della potestà regolamentare generale
prevista dall’art. 52 del DLgs n. 446/1997 e ss.mm.ii;
- di individuare, a parziale modifica dell’articolo 35 del vigente Regolamento TARI approvato con
deliberazione consiliare n. 25 del 03.04.2014, le seguenti date di versamento della TARI anno 2015:
a) prima rata 31 luglio 2015
b) seconda rata 31 ottobre 2015
con facoltà per i contribuenti di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2015
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 c. 2 del DLgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
- di dare atto che il predetto provvedimento, avente valore regolamentare, entra in vigore decorsi 10
giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio comunale, unitamente alla delibera di approvazione,
ai sensi dell’art. 2 comma 3° del vigente Statuto comunale, con effetto dal 01.01.2015;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Stefano Grandi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Fanti

