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Deliberazione di Consiglio Comunale
OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA IUC-TARI (TASSA SUI RIFIUTI) A
VALERE DALL'1/1/2016

Ad u nanza O r d inar ia d i P r ima co nvo cazio ne – sed u t a p u bblica
L’anno 2016 addì 27 del mese di Aprile alle ore 21.15 previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla legislazione vigente, si e’ riunito il Consiglio Comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano:
Nominativo:

Presenza

CONCORDATI GIANFRANCO
ALBERTINI FRANCO
ALETTI BEATRICE
BENELLI PAOLA RACHELE
BORGHI GIOVANNI
CACCIALANZA ANGELO
CALZARI EMILIA
DELMIGLIO ELIA
GRECCHI GIUSEPPE
MAJ NICOLA
MUSSIDA PIERO

Totale presenti: 13
Presiede l’Arch.
Comunale.

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
AG

Assenti : 3

Nominativo:
PARMESANI FLAVIO
PENNE' GIOVANNI
PEVIANI SIMONE
SCARIONI ROBERTO
SCOLARI EMMA
TANSINI CRISTINA

Presenza
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti giustificati: 1

BENELLI PAOLA RACHELE nella sua veste di Presidente del Consiglio

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale NANTISTA dott. ALBERTO

Delibera n. 32 del 27/04/2016

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri Labbadini, Scotti, Parazzini, Canova e Pagani.
La Presidente, introdotto l’argomento dà la parola all’Assessore al Bilancio dott. M. Pagani
che relaziona in merito.
Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d’ufficio.
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Richiamato l’atto C.C. n. 50 del 30/07/2014 riguardante l’approvazione del Regolamento per la
disciplina della IUC-TARI (Tassa sui Rifiuti);
- Richiamata altresì la Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30/09/2014 che ha apportato una
modifica alla deliberazione CC. n. 50 sopra menzionata;
- Vista l’ulteriore deliberazione di Consiglio Comunale del 04/06/2015 n. 36 avente per oggetto
“Approvazione modifica Regolamento per la disciplina della IUC-TARI (TASSA SUI RIFIUTI) a
valere dall’1.1.2016”;
- Visto l’art. 52, comma 1, del D. lgs. N. 446/97 il quale stabilisce che 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 del contribuente;
Visto che l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno
effetto retroattivo al primo gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di
previsione;
Visti:
-

il decreto Ministeriale dell’Interno del 28/10/2015, a norma del quale il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 è differito al 31/03/2016;
il decreto Ministeriale dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, che posticipa la scadenza di cui al
punto precedente dal 31/03/2016 al 30/04/2016;

- Considerato che, al fine del mantenimento degli equilibri di Bilancio, le risorse derivanti dalla
fiscalità generale locale per regolamentare l’applicazioni di ulteriori riduzioni (art. 1, comma 660,
della Legge 147/2013 come modificato dall’art. 2 della legge n. 68/2014) sono state variate nel loro
ammontare, rispetto al 2015;
- Ravvisata la necessità, a seguito di quanto specificato nel punto precedente, di apportare una
modifica all’art. 19 del vigente regolamento IU-TARI;

- Rilevato che alla luce di quanto suesposto l’intervento di adeguamento dell’attuale testo
regolamentare IUC-TARI può concretizzarsi con la sola modifica all’Art. 19 come evidenziato nel
testo in atti depositato, con la presente proposta;
- Tutto quanto premesso:

Visto l’emendamento al bilancio di previsione 2016 proposto dal consigliere Pennè ed approvato con
precedente deliberazione n. 31 del 27.04.2016, avente la finalità di modificare la proposta di
deliberazione delle tariffe TARI adeguando le percentuali di riduzione da autorizzazione di spesa
indicate nell’art. 19 del regolamento IUC-TARI prevedendo il 15,50% per la categoria 4 (campeggi,
distributori carburanti, impianti sportivi) e il 29,90% per le categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie,
pizzeria, pub), 23 (mense, birrerie, amburgherie), 24 (bar, caffè, pasticceria) e 27 (ortofrutta,
pescherie, fiori e piante, pizze al taglio);
Rilevato che, a seguito dell’accoglimento del suddetto emendamento, la proposta di modifica
dell’art. 19 del vigente regolamento IUC-TARI viene rettificata come da testo allegato alla presente
deliberazione sub A);
Visto che sulla proposta n.23/2016 il Responsabile del Servizio, il Responsabile del Servizio
Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;
Visti i pareri favorevoli n.4/2016 e n.7/2016 resi dal collegio dei revisori dei conti rispettivamente
in data 14.04.2016 ed in data 22.04.2016;
A seguito di votazione che dà il seguente esito:

consiglieri votanti: n. 13
- voti favorevoli: n. 10 (Benelli, Maj, Borghi, Pennè, Scolari, Tansini, Albertini, Peviani,
Scarioni, Concordati)
- voti contrari: n. 3 (Delmiglio, Calzari, Caccialanza)
- astenuti:
//

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

1) di approvare , per quanto espresso e motivato in premessa, la modifica relativa all’art. 19 del
regolamento IUC-TARI come evidenziato nell’allegato A) che costituisce parte integrale e
sostanziale del presente atto e che tiene conto anche dell’emendamento approvato con
deliberazione C.C. n. 31/2016;
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1) di dare atto che la predetta variazione al citato regolamento avrà efficacia a decorrere
dall’1/1/2016.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:
-

favorevoli: n. 10 (Benelli, Maj, Borghi, Pennè, Scolari, Tansini, Albertini, Peviani,
Scarioni, Concordati)
contrari: n. 3 (Delmiglio, Calzari, Caccialanza)
astenuti:
//

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N.267 DEL18.8.2000
ALLEGATI ALLA PROPOSTA Nr. 23/2016
ALLEGATI ALLA DELIBERA Nr. 32 DEL 27.04.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA IUC-TARI (TASSA SUI RIFIUTI) A VALERE DALL'1/1/2016

- SERVIZIO TRIBUTI CHE HA ISTRUITO LA PROPOSTA

Il sottoscritto FARUFFINI MARIAGRAZIA Responsabile del Servizio Tributi esprime per quanto
concerne la regolarità tecnica il seguente parere:
FAVOREVOLE

addì, 16/03/2016

VISTO:
IL RESP. DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Faruffini Mariagrazia

IL RESP. DEL SETTORE
F.to dott.ssa Bosoni M. Claudia

__________________________SERVIZIO FINANZIARIO_______________________________
La sottoscritta Dott.ssa Bosoni M. Claudia Responsabile del Servizio esprime per quanto concerne la
regolarità contabile il seguente parere:
FAVOREVOLE

Addì, 16.03.2016
IL RESPONSABILE SERV. CONTABILITA'
F.to Bosoni dott.ssa Maria Claudia
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Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE
Arch. BENELLI PAOLA RACHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
NANTISTA Dott. ALBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata
pubblicata il giorno 09/05/2016
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi
Addì, 09/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per cui
la stessa a E’ DIVENUTA ESECUTIVA al 10° giorno dall’inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma
3) del D.Lgs. n.267/2000.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DICHIARATA ESEGUIBILE ai sensi dell’art.134 comma 4) del D.Lgs.
267/2000, il giorno stesso della votazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________________

