Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI) DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.) DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 639 E SEGUENTI DELLA LEGGE 147/2013 E
SS.MM.II.
L’anno 2019, il giorno 28 del mese di marzo

alle ore 18:00, presso apposita sala del Comune di Valsamoggia,

convocato con le modalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell’esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:
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Partecipa il Segretario Generale/F.F. Dott.ssa Anna Rosa Ciccia, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo

legale

il

numero

degli

intervenuti,

il

Sig.

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Angelo

Zanetti

La seduta si tiene presso il Municipio di Bazzano.
Il Presidente del Consiglio Comunale riepiloga le decisioni assunte in Conferenza
Capigruppo; pertanto gli argomenti che riguardano il bilancio, iscritti ai numeri dall’1 all’8
dell’ordine del giorno, saranno trattati in un’unica discussione e votati separatamente.
La sintesi della discussione viene riportata nella deliberazione di approvazione del bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge regionale 7/2/2013 n. 1, con la quale è stato istituito dall’1/1/2014, il Comune
di Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monteveglio e Savigno;
Viste e richiamate le disposizioni del D. Lgs. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale – che
prevedono l'utilizzo di canali digitali per le comunicazioni tra cittadini e imprese verso la Pubblica
Amministrazione, al fine di semplificare e snellire le procedure amministrative e di pagamento;

Visti e richiamati in generale l’art.1, commi da 639 a 731, della Legge 27/12/2013 n.147 con
i quali sono state istituite la Tassa sui Rifiuti (TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)
che assieme all’IMU costituiscono l’Imposta Unica Comunale (IUC);
Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della componente Tassa
Rifiuti (TA.RI) dell’imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all’art. 1 comma 639 e SS della L.
147/2013 e SS.MM.II approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 e successive modifiche
ed integrazioni;
Dato atto che l’amministrazione comunale intende perseguire i seguenti obiettivi:
* Apportare, attraverso l’introduzione di nuove procedure informatizzate, uno snellimento delle
procedure amministrative per gli utenti ed un risparmio di tempo per il Servizio Entrate mettendo a
disposizione dei contribuenti un portale online per la consultazione della propria posizione tributaria
e la presentazione automatizzata di denunce di variazione relative alla TA.RI e che tale software in
collegamento con il protocollo permetterà la protocollazione automatica dei documenti presentati, oltre che il
caricamento automatico dei dati delle dichiarazioni relative alla TARI da parte dei contribuenti.

* Sensibilizzare la cittadinanza nei confronti delle problematiche inerenti la produzione di rifiuti ed in
particolare l’utilizzo degli imballaggi, incentivando le attività commerciali di prodotti alimentari che
pongano in essere azioni volte alla riduzione della produzione degli stessi e all’utilizzo di materiali
biodegradabili o riutillizzabili.
* Favorire, attraverso l’introduzione di un’apposita esenzione dal pagamento della TA.RI., le attività svolte
all’interno dei centri sociali per anziani messi a disposizione dal Comune e autogestite dagli stessi. Tali
centri sono distribuiti su tutto il territorio comunale e risultano essere luoghi di aggregazione aperti a tutti i
cittadini nei quali si svolgono attività culturali ed inerenti il tempo libero.

Considerato che è necessario adeguare la regolamentazione dell’Ente in materia di entrate
alla normativa sopra specificata, ed alle esigenze dell’ente in materia;
Richiamato l’art. 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 in materia di potestà regolamentare
degli Enti Locali;

Visto in particolare l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 i quali
stabiliscono che: “…le province 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. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non
hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono
comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze,
entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale….”;
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art.
27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
Richiamati:
• il Decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
292 in data 17/12/2018), con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
• il Decreto del Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
28 in data 02/02/2019), con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214, a
decorrere dall’anno 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
15 dicembre 1997 n. 44, 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 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 previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
Esaminato lo schema di Regolamento comunale per la disciplina della componente Tassa
Rifiuti (TA.RI) dell’imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all’art. 1 comma 639 e SS della L.
147/2013 e SS.MM.II, predisposto dal Servizio Entrate, costituito da n. 28 articoli che si allega in
parte integrante e sostanziale al presente atto;
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 per quanto non

disciplinato dal regolamento allegato al presente atto continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge vigenti in materia;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione delle modifiche al vigente
Regolamento Regolamento comunale per la disciplina della componente Tassa Rifiuti (TA.RI)
dell’imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all’art. 1 comma 639 e SS della L. 147/2013 e
SS.MM.II elencate nel prospetto allegato A) in parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione e del nuovo Regolamento comunale per la disciplina della componente Tassa Rifiuti
(TA.RI) dell’imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all’art. 1 comma 639 e SS della L. 147/2013 e
SS.MM.II che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera B);
Visto che il citato Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Atti
Normativi in data 14/03/2019 con esito positivo;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale in data 18/3/2019;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati al presente
atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Udita l’illustrazione congiunta degli argomenti che riguardano il bilancio, iscritti ai punti dall’1
all’8 dell’ordine del giorno, da parte del Consigliere Baldini Lorenzo.
Udita la discussione tra i Consiglieri intervenuti, che si riporta in sintesi nella deliberazione di
approvazione del bilancio.
Con voti favorevoli 10 e 4 contrari (Consiglieri Rimondi Simone e Stanzani Michele – G.C.
Civicamente Samoggia; Consiglieri Migliori Filippo e Musi Eugenio – G.C. Movimento 5 stelle) 
resi nelle forme di legge
presenti n. 14 Consiglieri comunali – votanti n. 14
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:
1) Di approvare le modifiche al vigente Regolamento comunale per la disciplina della componente
Tassa Rifiuti (TA.RI) dell’imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all’art. 1 comma 639 e SS della
L. 147/2013 e SS.MM.II approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 e successive
modifiche ed integrazioni elencate nel prospetto A) in parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione e il nuovo Regolamento comunale per la disciplina della componente Tassa Rifiuti
(TA.RI) dell’imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all’art. 1 comma 639 e SS della L. 147/2013 e
SS.MM.II che ugualmente si allega alla presente deliberazione sotto la lettera B) il quale si
compone di 28 articoli;

2) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto entra in vigore con decorrenza 1
gennaio 2019, sulla base di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della legge 388/2000;
3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni di legge in materia;
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, il presente decreto e copia del regolamento approvato 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.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione espressa nei
modi e forme di legge, dal seguente esito:
voti favorevoli 10 e 4 contrari (Consiglieri Rimondi Simone e Stanzani Michele – G.C. Civicamente
Samoggia; Consiglieri Migliori Filippo e Musi Eugenio – G.C. Movimento 5 stelle)
presenti n. 14 componenti – votanti n. 14
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Allegati:
A) Elenco delle modifiche
B) Regolamento comunale per la disciplina della componente Tassa Rifiuti (TA.RI) dell’imposta
unica comunale (I.U.C.) di cui all’art. 1 comma 639 e SS della L. 147/2013 e SS.MM.II

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna
Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI) DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.) DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 639 E SEGUENTI DELLA LEGGE
147/2013 E SS.MM.II.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 17 del 04/03/2019 , il
sottoscritto PALLOTTI CARMEN, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Valsamoggia, 18/03/2019
Il Responsabile del Servizio
PALLOTTI CARMEN

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI) DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.) DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 639 E SEGUENTI DELLA LEGGE
147/2013 E SS.MM.II.
Sulla presente proposta di deliberazione n° 17 del 04/03/2019 si esprime, ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 18/03/2019
Il ragioniere capo
BARBIERI CLAUDIA

Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Angelo Zanetti

IL SEGRETARIO / F.F.
Anna Rosa Ciccia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/04/2019 .
Valsamoggia, 04/04/2019
L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 14/04/2019, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

