Città di Imola
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 128 DEL 30/09/2013
OGGETTO :

6. APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES. I.E.

Il giorno 30/09/2013 alle ore 14:45 su convocazione disposta, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, in adunanza
ordinaria.
Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:
PRES

ASS

PRES

MANCA DANIELE

X

SIELI ALICE

X

GAMBI GIACOMO

X

CAVINA CLAUDIA

X

SPADONI DANIELA

X

LINGUERRI ROMANO

X

DEGLI ESPOSTI FRANCESCA

X

FRATI CLAUDIO

X

PANIERI MARCO

X

SANGIORGI MANUELA

X

MASCIA SELENA

X

RESTA CLAUDIA

X

BARELLI GIULIA

X

BARACCANI DANIELE

X

PEPPI MARIO

X

CAVINA PATRIK

X

LANZON PAOLA

X

CARAPIA SIMONE

X

TAROZZI MARCELLO

X

MIRRI ALESSANDRO

X

ERRANI DOMENICO

X

LAGHI GIORGIO

X

ZUCCHINI ANDREA

X

TOTALI

22

X

TASSINARI PAOLA
GREMENTIERI ROBERTO

X

ASS

3

Assiste in qualità di Segretaria Generale la Dott.ssa SIMONETTA D’AMORE
Presiede la consigliera LANZON PAOLA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE, la quale, constatando la sussistenza del numero legale, pone in
discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno.
Scrutatori: DEGLI ESPOSTI F., CAVINA C., MIRRI A..
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All’appello erano presenti n. 22 Consiglieri Comunali, come da frontino.
Durante la trattazione dell’oggetto n. 4 non si è svolto alcun movimento.
Presenti n. 22
Durante la trattazione dell’oggetto n. 5 si è svolto il seguente movimento:
Escono: Mirri A., Spadoni D.
Entrano: Spadoni D., Mirri A.
Presenti n. 22
---

Ed in prosecuzione di adunanza,
la Presidente pone in trattazione congiunta gli oggetti iscritti al punto nn. 6, 7, 8, 11 e 12
dell’O.d.G., in quanto collegati, relativi a:
n. 6 “APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES”
n. 7 “APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARES 2013”
n. 8 “AFFIDAMENTO GESTIONE TARES 2013 AL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI
HERA SPA. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE IN
CONCESSIONE PER L`ANNO 2013”
n. 11 “COSTITUZIONE FONDO E CRITERI PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
FONDO ABBATTIMENTO TARES PER ATTIVITA` PRODUTTIVE E COMMERCIALI ANNO 2013”
n. 12 “CRITERI PER L`EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FONDO ABBATTIMENTO
TARES PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI O IN SITUAZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO SOCIALE ANNO 2013”
e dà la parola all’Ass. Raccagna M. per la relativa presentazione.
Nell’aprire la discussione congiunta dei punti sopracitati, la Presidente del Consiglio informa
che sono pervenuti n. 4 emendamenti relativi all’oggetto iscritto al punto n. 6 dell’O.d.G.,
presentati dal Gruppo Il Popolo della Libertà, i cui testi si allegano alla presente quale parte
integrante e sostanziale (allegato 3).
Esce:

Spadoni D. (ore 16.50)
Presenti n. 21

Aperta la discussione, ai sensi dell’art. 64, comma 2, del Regolamento del C.C., intervengono:
- Cons. Frati C. (Gruppo Movimento 5 Stelle)
Escono:

Errani D. (ore 16.53)

Presidente del Consiglio
Lanzon P. (ore 16.50)
Presenti n. 19
Presiede il Cons. Mirri A. nella sua qualità di Vice Presidente ai sensi dell’art. 29, comma 12,
vigente Statuto Comunale e dell’art. 11, comma 3, vigente Regolamento Consiglio Comunale.
- Cons. Carapia S. (Gruppo Il Popolo della Libertà)
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Entrano:

Spadoni D. (ore 17.12)
Lanzon P. e riassume la
Presidenza (ore 17.13)

Escono:

Baraccani D. (ore 17.15)
Sangiorgi M. (ore 17.15)
Carapia S. (ore 17.15)

Entra:

Baraccani D. (ore 17.16)
Presenti n. 19

- Cons. Laghi G. (Gruppo Imola Migliore – Liberi a Sinistra)
Entra:

Errani D. (ore 17.30)

Presenti n. 20
- Cons. Cavina C. (Gruppo Partito Democratico)
Entra:

Carapia S. (ore 17.35)
Presenti n. 21

- Cons. Zucchini A. (Gruppo Insieme si Vince)
Entra:

Sangiorgi M. (ore 17.36)

Esce:

Baraccani D. (ore 17.40)

Entra:

Baraccani D. (ore 17.47)
Presenti n. 22

- Cons. Frati C. (Gruppo Movimento 5 Stelle)
- Cons. Mirri A. (Gruppo Il Popolo della Libertà)
- Cons. Baraccani D. (Gruppo Movimento 5 Stelle)

- Cons. Resta C. (Gruppo Movimento 5 Stelle)
- Cons. Cavina C. (Gruppo Partito Democratico)
- Presidente del Consiglio Lanzon P.
- Cons. Cavina P. (Gruppo Movimento 5 Stelle)
- Ass. Raccagna M. per replica
Escono:

la Presidente del Consiglio
Lanzon P. (ore 18.05)
Presenti n. 21

Assume la Presidenza il Consigliere Mirri A. nella sua qualità di Vice Presidente ai sensi
dell’art. 29, comma 12, vigente Statuto Comunale e dell’art. 11, comma 3, vigente
Regolamento Consiglio Comunale.
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Escono:

Barelli G. (ore 18.10)
Zucchini A. (ore 18.12)

Esca:

Barelli G. (ore 18.14)
Presenti n. 21

Per dichiarazione di voto, ai sensi dell’art. 64, comma 6, del Regolamento del C.C.
intervengono:
- Cons. Frati C. (Gruppo Movimento 5 Stelle)
- Cons. Tarozzi M. (Gruppo Partito Democratico)
Entrano:

Panieri M. (ore 18.18)
Zucchini A. (ore 18.19)
Presenti n. 23

- Cons. Carapia S. (Gruppo Il Popolo della Libertà)
Esce:

Errani D. (ore 18.36)

Presenti n. 22
- Cons. Laghi G. (Gruppo Imola Migliore – Liberi a Sinistra)
- Cons. Zucchini A. (Gruppo Insieme si Vince)
Concluse le dichiarazioni di voto la Presidente del Consiglio pone dunque in votazione i 4
emendamenti relativi all’oggetto iscritto al punto n. 6 dell’O.d.G., presentati dal Gruppo Il
Popolo della Libertà, di cui al documento allegato 3 e ne proclama l’esito:
Emendamento n. 1:
Presenti

n. 22

favorevoli

n. 8

contrari

n. 0

astenuti

n. 14

(Gruppi: Movimento 5 Stelle, Il Popolo della Libertà,
Insieme si Vince)
(Gruppi: Partito Democratico, Fornace Viva la scelta
civica per Imola, Imola Migliore – Liberi a Sinistra)

L’emendamento NON è APPROVATO
Emendamento n. 2:
Presenti

n. 22

favorevoli

n. 8

contrari

n. 0

astenuti

n. 14

(Gruppi: Movimento 5 Stelle, Il Popolo della Libertà,
Insieme si Vince)
(Gruppi: Partito Democratico, Fornace Viva la scelta
civica per Imola, Imola Migliore – Liberi a Sinistra)

L’emendamento NON è APPROVATO
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Emendamento n. 3:
Presenti

n. 22

favorevoli

n. 7

(Gruppi: Movimento 5 Stelle, Il Popolo della Libertà)

contrari

n. 13

(Gruppi: Partito Democratico, Fornace Viva la scelta
civica per Imola)

astenuti

n. 2

(Gruppi: Imola Migliore – Liberi a Sinistra, Insieme si
Vince)

L’emendamento NON è APPROVATO
Emendamento n. 4:
Presenti

n. 22

favorevoli

n. 8

contrari

n. 0

astenuti

n. 14

(Gruppi: Movimento 5 Stelle, Il Popolo della Libertà,
Insieme si Vince)
(Gruppi: Partito Democratico, Fornace Viva la scelta
civica per Imola, Imola Migliore – Liberi a Sinistra)

L’emendamento NON è APPROVATO
Al termine la Presidente pone in votazione il seguente atto deliberativo, relativo all’oggetto
iscritto al punto n. 6 dell’O.d.G. “Approvazione Regolamento Tares”:
IL CONSIGLIO COMUNALE
- premesso che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel
Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina
hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese
con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e
dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;
- considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale di Imola n. 228 del 30/11/2011 è
stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di
“Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma
associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto
provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del
Servizio Tributi la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli
territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano,
Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San
Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);
- richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del
28/12/2011 con la quale è stato approvato il comando del personale, l’attribuzione degli
incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dall’
1/1/2012, vanno a fare parte dell’organico dell’Ufficio Tributi Associato, prevedendo, per
ciascuna Area territoriale l’individuazione di un Responsabile referente, che in riferimento ai
tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione i
Referenti siano nominati “Funzionari Responsabili” di imposta ai sensi della normativa
vigente e che in tale veste adottino tutti gli atti gestionali nelle rispettive materie;
- preso atto del provvedimento prot. n. 7152/6 del 28.12.2011 di nomina del Dirigente
dell’Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona del dott. Antonio
Caravita e del decreto prot. n. 79/6 del 10.01.2012 di nomina della Posizione Organizzativa
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nella persona della D.ssa Elena Battistoni, designata Responsabile Tributi Polo Est – Ufficio
Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese;
- visti i provvedimenti di proroga degli incarichi di direzione e posizione organizzativa già in
essere per il 2012 anche per il 2013, autorizzati con deliberazione di Giunta Circondariale n.
45 del 28.12.2012;
- visto il decreto prot. n. 2764/2/2013 del rinnovato Presidente del Nuovo Circondario
Imolese di conferma dell’incarico di Direzione e di quelli di posizione organizzativa;
- richiamato l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi;
- visto l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale
sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti
comunali di assistenza;
- tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di
avere applicazione la TIA2, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- considerato che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente
in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche
al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 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….”;
- visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di
riferimento”;
- visto l’art. 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, che ha ulteriormente differito al
30/11/2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;
- visto in particolare l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale
determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro la classificazione
delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina
delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di
categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del
versamento del tributo;
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- considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 n. 446 del
1997, 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 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 primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate
dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- dato atto che con deliberazione C.C. n. 14 del 31.03.2013, esecutiva, è stato istituito il
tributo TARES, specificando che con successivo atto sarebbe stato adottato il regolamento
disciplinante la sua applicazione;
- esaminato lo schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato 1 alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
- dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;
- rilevato che ai sensi dell’art. 5 comma 1, lett. d) del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 i Comuni
possono introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15
a 18 dell’art. 14 del D.L. 201/2011;
- ritenuto di approvare il suddetto regolamento;
- considerato che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della competente
Commissione Consiliare n. 1 “Bilancio Preventivo, Rendiconto del Comune, Istituzioni,
Aziende Speciali, Consorzi e Società o Enti e gli altri organismi a prevalente capitale pubblico
locale al quale il Comune partecipa, escluso l’ASP, Patrimonio” in data 27/09/2013;
- 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 allegato 2 alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione
di cui trattasi, sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
DELIBERA
1) di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
composto di n. 18 articoli e relativi allegati A, B, C e D (allegato 1), facenti parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
01/01/2013.
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3) di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi.
4) di determinare le tariffe del tributo e della relativa maggiorazione annualmente con
specifica deliberazione.
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 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.

Eseguita la votazione palese, la Presidente del Consiglio ne proclama l’esito:
Presenti

n. 22

favorevoli

n. 13

(Gruppi: Partito Democratico, Fornace Viva la scelta
civica per Imola)

contrari

n. 9

(Gruppi: Movimento 5 Stelle, Il Popolo della Libertà,
Imola Migliore – Liberi a Sinistra, Insieme si Vince,)

astenuti

n. 0
Il Consiglio Comunale approva

Vista la richiesta di eseguibilità immediata del presente provvedimento avanzata, al fine di
provvedere tempestivamente nei provvedimenti conseguenti, la Presidente, ai sensi dell’art.
134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio
palese, che ha dato il seguente esito:
Presenti

n. 22

favorevoli

n. 13

(Gruppi: Partito Democratico, Fornace Viva la scelta
civica per Imola)

contrari

n. 9

(Gruppi: Movimento 5 Stelle, Il Popolo della Libertà,
Imola Migliore – Liberi a Sinistra, Insieme si Vince,)

astenuti

n. 0

dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.
(Gli interventi sono riportati in allegato all'originale della presente, trascritti come registrati
sul cd nell’apparecchio situato nella Sala Consiliare).
/mv
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
LA PRESIDENTE
……f.to Paola Lanzon……
LA SEGRETARIA GENERALE
…f.to Simonetta D’Amore…
____________________
___________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione verrà affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune in data …23 ottobre 2013... e vi resterà per 15 gg. consecutivi.
La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 il 2 novembre 2013.

Pubblicato all’Albo Pretorio dal

LA SEGRETARIA GENERALE

……………..…. al ………………

…f.to Simonetta D’Amore…

e così per 15 gg. consecutivi.
Il Messo Comunale
…………………..
____________________
___________
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