
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 ORIGINALE 
N°  17 del  28/04/2014 

OGGETTO:  TARI-  TASSA  COMUNALE  SUI  RIFIUTI-  DEFINIZIONE  DEL 
VERSAMENTO  DELL’ACCONTO  PER  L’ANNO  2014  E  RELATIVA 
SCADENZA. 

L'anno duemilaquattordici , addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:00 , nella Sede Municipale , 
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  sotto  la 
presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Zanni  il Consiglio Comunale. 
Partecipa Segretario Generale dott.ssa Fabiola Gironella .

N° Nome Presente N° Nome Presente
1 RIVI GIAN-LUCA X 10 BAGNI MASSIMO X
2 ZINI ANDREA X 11 VILLANO MASSIMO X
3 MAGNANI LUCA X 12 BELLI MAURIZIO X
4 IOTTI PAOLO X 13 CARLOTTI FRANCESCA
5 ZANNI GIORGIO X 14 TELANI TIZIANA
6 RUGGI LUIGI 15 GOLDONI ENRICO
7 ROSSI ROSSANO X 16 GIOVANELLI ALBERTO X
8 INCERTI ALICE X 17 SEVERI DENIS
9 PIFFERI ANDREA

PRESENTI: 11                     ASSENTI: 6 

Sono presenti gli Assessori:
 PRANDI PIERPAOLO, MAGNANI PAOLO, MUCCI MARIA ESTER, FERRARI ENRICO .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
 INCERTI ALICE, BAGNI MASSIMO, GIOVANELLI ALBERTO .

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



Delibera di Consiglio N. 17 del 28/04/2014

OGGETTO:  TARI-  TASSA  COMUNALE  SUI  RIFIUTI-  DEFINIZIONE  DEL  VERSAMENTO 
DELL’ACCONTO PER L’ANNO 2014 E RELATIVA SCADENZA. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera e) del Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO CHE:
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 

2014), ha istituito l’Imposta unica comunale  (IUC);
• la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e 

di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti-TARI, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

• il  comma  704  dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013  sopra  citata,  ha  abrogato 
l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES e ha pertanto sostituito 
il  precedente tributo sui rifiuti  e servizi  (TARES) con il  nuovo tributo sui rifiuti 
(TARI);

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

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art.1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n.147 sopra 
citata,:

1. il versamento della TARI è effettuato, in deroga all’art.52 del Decreto 
Legislativo n.446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’art.17 del 
Decreto Legislativo n.241/1997 ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali;

2. il  Comune  stabilisce  le  scadenze  di  pagamento  della  TARI  e  della  TASI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo 
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI;

RICHIAMATA  la  nota  prot.  n.  5648  del  24  marzo  2014  con  la  quale  il  Ministero 
dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze chiarisce che i comuni, anche 
nelle  more  dell’approvazione  della  delibera  regolamentare  di  disciplina  della  TARI, 
possono  stabilire  di  riscuotere  il  tributo  prevedendo  acconti  sulla  base  degli  importi 
versati nell’annualità precedente;
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CONSIDERATO  CHE  l’attuazione  del  disposto  dell’art.1,  comma  688,  della  Legge 
n.147/2013,  laddove  consente  all’ente  locale  di  stabilire  la  scadenza  delle  rate  di 
versamento del tributo, rappresenta un atto quanto mai opportuno da parte del Comune, 
indispensabile  per  acquisire  la  necessaria   liquidità  per  il  dovuto  pagamento  della 
prestazione  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  regolarmente  effettuata  dall’azienda 
affidataria del servizio e per dare attuazione al disposto normativo relativo al numero ed 
alla periodicità delle scadenze del tributo;

RITENUTO opportuno di  stabilire,  per  l'anno  2014 -nelle  more  dell'approvazione del 
Regolamento TARI e   del  Piano Finanziario  e  tariffe  TARI 2014-  che  la  prima rata  di 
acconto  TARI  sia  liquidata,  con scadenza  di  pagamento  30  giugno  2014,  per  un 
ammontare pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Tares 2013 e 
tributo provinciale-, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili, con relativo 
scomputo dalla successiva rata a saldo che verrà  definita in sede di  approvazione del  
sopra citato regolamento TARI;

PRESO ATTO che la riscossione del tributo dovrà avvenire, nel rispetto delle disposizioni 
di legge specificate nell’art.1, comma 688, della Legge n.147/2013;
 
CONSIDERATO  inoltre che, ai  sensi dell’art.1,  comma 682, della Legge n.147/2013, le 
norme di disciplina dell’applicazione tributo saranno stabilite dall’apposito regolamento 
comunale  da  adottare  ai  sensi  dell’art.52  del  Decreto  Legislativo  n.446/1997,   entro  il 
termine  fissato  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  come 
previsto dall’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno 
approvate  con  apposita  deliberazione  di  questo  Consiglio  da  adottarsi  nel  medesimo 
termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della citata Legge n.147/2013; 

PRESO ATTO che il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 dispone 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni 
dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di  
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 

− il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero  dell’interno,  con  il  blocco,  sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti,

− con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno,  di  natura  non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,

− il  Ministero dell’economia e delle finanze pubblica,  sul  proprio sito informatico,  le 
deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e di regolarità contabile espressi ai 
sensi  dell’articolo  49,  comma  1,  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  dal 
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Responsabile del Settore 1 Affari istituzionali, Servizi generali , Contabilità e tributi, Dott. 
Agostino Toni,

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria;

RITENUTO di provvedere in merito;

           VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente

Uditi gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati alla presente non appena trascritti;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, 
che da' il seguente risultato:

PRESENTI n.11  Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.  10

CONTRARI n. 1 (Giovanelli)

ASTENUTI n.  //

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di 
legge, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n.11  Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.  10

CONTRARI n. 1 (Giovanelli)

ASTENUTI n.  //

D E L I B E R A
Per i motivi esposti nella premessa e qui integralmente richiamate:

1. di stabilire per l'anno 2014, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARI e 
del Piano Finanziario e tariffe TARI 2014,  che la prima rata di acconto TARI sia 
liquidata, con scadenza di pagamento al 30 giugno 2014, per un ammontare pari al 
50%  dell'importo  complessivamente  dovuto  a  titolo  di  Tares  2013  e  tributo 
provinciale-, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili,  con relativo 
scomputo dalla successiva rata a saldo che verrà definita in sede di approvazione 
del sopra citato regolamento TARI;

2. di  dare atto che i  movimenti finanziari saranno inseriti  nelle voci di entrata del 
redigendo bilancio di previsione 2014;
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3. di dare atto che la riscossione del tributo dovrà avvenire  nel pieno rispetto delle 
disposizioni di legge, meglio specificate in premessa; 

4. di  rinviare  a  successivi  atti  deliberativi,  di  competenza  sempre  del  Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 T.U. n. 267/2000, per l’approvazione delle tariffe e del 
regolamento del tributo; 

5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine di  30  giorni  dalla  sua esecutività,  o 
comunque  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione.

6. di autorizzare la Responsabile del Settore 1 Affari  istituzionali, Servizi generali  ,  
Contabilità e tributi, Dott. Agostino Toni,  all’assunzione degli atti gestionali relativi 
alla presente deliberazione.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Oggetto :  TARI- TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI- DEFINIZIONE DEL 

VERSAMENTO DELL’ACCONTO PER L’ANNO 2014 E RELATIVA 
SCADENZA. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Castellarano, li 23/04/2014 Il Responsabile del Settore  Il Responsabile 
 _ Dott. Agostino Toni 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castellarano, li 23/04/2014 Il Responsabile del Settore  Il Responsabile 
 _ Dott. Agostino Toni 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 _ Giorgio Zanni  _ dott.ssa Fabiola Gironella 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 624 
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 30/04/2014 ed ivi rimarrà  
per 15 giorni consecutivi.

 Segretario Generale 
 _ dott.ssa Fabiola Gironella 

 _ 

 _ 
 _ 
 _ 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 10/05/2014 

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 267/2000 

 Segretario Generale 
 _ dott.ssa Fabiola Gironella 
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