
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 del 28/06/2013

ISTITUZIONE TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES.

OGGETTO:

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di giugno alle ore 20:30 presso la Sala 
Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PGUALANDI VALERIO

PZUCCHINI MATTIA

PTEDESCHI IRENE

AKNOWLES KATHRYN ANN

PVIGNOLI MAURA

PPANCALDI LEONARDO GOFFREDO

AVANNINI LAURA

PFRANCIA GIORGIA

PTROCCHI TAMARA

PMONTANARI MARCO

AMORARA FRANCESCO

PCIONI ALESSANDRO

PMUGAVERO ROBERTO

PMAGLI PAOLO

ABERGAMI DAVIDE

ALEONI MANUELA

ACALZOLARI MARCO

Presenti n.  11 Assenti n.  6

Assessori non Consiglieri Presenti: CRESCIMBENI PAOLO
GOVONI FABIO
GIRONI ROMANO
FINI ANNA

Assessori non Consiglieri Assenti:

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. GUALANDI VALERIO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Vignoli Maura, Tedeschi Irene, Magli 
Paolo.
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OGGETTO: ISTITUZIONE TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES. 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Premesso che l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

L. 22/12/2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il 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 01/01/2013, 
cessa di avere applicazione nel comune di San Giorgio di Piano  la tariffa integrata 
ambientale igiene urbana  così come disciplinata dal Regolamento approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 30/06/2010 e s.m. e i.; 
 

Dato che l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, 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; 
 

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, 
e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di revisione. 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”; 
 

Dato atto che con legge n. 64 del 6 giugno 2013 di conversione del decreto 8 aprile 
2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali;  
 

Ritenuto  di istituire, nelle more dell’approvazione del regolamento da effettuarsi nei 
termini di cui al comma precedente, nel comune di San Giorgio di Piano a decorrere dal 
01/01/2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

 
Udita la relazione del Vice Sindaco Crescimbeni, il quale riferisce che la presente 

istituzione del tributo rappresenta di fatto un atto pro forma, necessario a seguito 
dell’abolizione del sistema a tariffa; ritiene che la modifica normativa sia di fatto dannosa per 
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le attività produttive, che non potranno più detrarre l’IVA, per cui auspica che il complesso 
normativo venga sostanzialmente modificato dal legislatore; ora pertanto viene istituita la 
TARES ai fini del funzionamento del bilancio di previsione, e si auspica comunque un 
ripensamento da parte dello Stato, soprattutto per quanto riguarda la maggiorazione prevista 
a favore dello Stato, pari ad euro 0,30 per metro quadro, che sarà inserita nella bollettazione 
del mese di dicembre; negli anni passati si diceva che la tariffa servire, anche nel campo della 
raccolta dei rifiuti, elementi di federalismo, mentre ora si torna a forme di tassazione, con la 
previsione di un ulteriore obolo a favore dello Stato, che i Comuni avranno l’obbligo di 
incassare; ricorda infine che le prime bollette saranno computate con le medesime cifre del 
2012, ed il tutto sarà comunque oggetto di revisione entro il mese di settembre, per valutare i 
margini di modifica; 
 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi 
dal Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con n. undici voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. di abrogare, per le motivazioni citate in premessa, la tariffa integrata ambientale T.I.A. ai 

sensi dell’art. 238 del D.Lgs. 152/2006; 

2. di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ai sensi dell’art. 14 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

3. 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;  

4. con successiva e separata votazione, con n. undici voti favorevoli, unanimi, la presente 
deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  GUALANDI VALERIO F.to MAZZA DOTT. FAUSTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni 
consecutivi.

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOAddì, 09/07/2013

F.to TASSI MAURIZIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DIRETTORE DELL'AREA

PANCALDI MARISA

Addì, 09/07/2013

ESECUTIVITA'

[   ] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

Addì, 28/06/2013
DIRETTORE DELL'AREA

F.to  MARISA PANCALDI
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OGGETTO: ISTITUZIONE TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES.

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________

IL DIRETTORE DELL'AREA

F.to Giulia Li Causi

Lì 19.06.2013

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________

Lì 19.06.2013

F.to Giulia Li Causi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI


