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COMUNE DI CESENA   
 

__________________________________________________________________ 
 

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale 
 

Seduta del 31/07/2014 - delibera n. 59 
__________________________________________________________________ 
 
OGGETTO : IUC - TARI ANNO 2014. DETERMINAZIONE DELLE RATE E RELATIVE 
SCADENZE.   
__________________________________________________________________ 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI (2014) , il mese di LUGLIO , il giorno TRENTUNO , si è 
adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto 
notificato in tempo utile ai consiglieri. 
 
Presiede il cons. SIMONE ZIGNANI - Presidente Consiglio Comunale 
Assiste il Segretario Generale dott. MANUELA LUCIA MEI 
 
Risultano presenti i Consiglieri: 
 

COGNOME  NOME COGNOME  NOME 
 

LUCCHI PAOLO P PULLINI ANDREA P 
BABBI GIOVANNI P ROCCHI MASSIMILIANO P 
BIGUZZI LEONARDO P ROSSI ENRICO P 
BRACCI FEDERICO P ROSSINI FILIPPO P 
CASALI MARCO P ROSSO GIORGIO GUSTAVO P 
CASTELLUCCI SEBASTIANO P SANTERO CHIARA P 
CECCARONI DAVIDE P SPINELLI STEFANO P 
D’ALTRI SILVIA P VALLETTA VITTORIO P 
FORMICA DOMENICO A VENTURI STEFANIA P 
GUIDUZZI NATASCIA P ZIGNANI SIMONE P 
MAGNANI LUCA P ZOFFOLI GILBERTO P 
MAZZONI CRISTINA P ZUCCATELLI GIUSEPPE P 
MOLARI CATERINA P   

____________________________________________________________________ 
 

Presenti: n. 24  -  Assenti: n. 1 
 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  
CATERINA MOLARI 
DAVIDE CECCARONI 
STEFANO SPINELLI 
 
Sono presenti gli Assessori:  
CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - TOMMASO DIONIGI - MAURA 
MISEROCCHI - LIA MONTALTI - ORAZIO MORETTI  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”), istituisce a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 in tutti i Comuni del territorio nazionale l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali;  

-  la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili 
(TASI) e della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti (TARI);  

- con art. 1, comma 704, della citata Legge n. 147/2013, viene abrogato a decorrere dall’01/01/2014 
l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, disciplinante la TARES;  

- secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, la TARI ha come 
presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e nella determinazione della superficie assoggettabile alla 
TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti 
speciali, mentre per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani il Comune può regolamentare 
riduzioni della parte variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il 
produttore dimostra di aver avviato al riciclo;  

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 690, della citata Legge n. 147/2013, la IUC è applicata 
e riscossa dal Comune;  

- l’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 
16/2014 così come convertito con Legge 2/05/2014 n. 68, prevede che il Comune fissi le scadenze di 
pagamento della TARI, stabilendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e consentendo il 
pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;  

- il versamento della TARI può essere eseguito secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 
241/1997 (F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;  

- l’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, così come sostituito dal D.L. n. 16/2014, prevede che i 
Comuni possano, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo 
contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 
31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 (TARES);  

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 27/06/2013 con la quale è stata 

affidata per l’anno 2013 la riscossione della TARES al Soggetto Gestore del Servizio di smaltimento 
dei rifiuti urbani ed assimilati, HERA SpA, che è stato quindi autorizzato ad emettere e riscuotere per 
conto del Comune i relativi avvisi di pagamento;  

RICHIAMATA ALTRESI’  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/06/2013 
con la quale sono state approvate le tariffe TARES 2013 ed i relativi costi del servizio, tra i quali il 
corrispettivo relativo alla riscossione del tributo pari ad € 497.756,69, oltre IVA; 
   

VISTA l’offerta economica e contrattuale di affidamento della gestione TARI inviata dalla 
Soc. HERA SpA in data 26/02/2014, assunta incarico al PGN. 17583 nella stessa data, che quantifica 
in € 433.444,00, oltre IVA, e quindi in misura ridotta rispetto all’anno 2013, il corrispettivo per la 
riscossione del nuovo tributo TARI per l’anno 2014;  

VISTA la Nota n. 5648 del 24/03/2014 con la quale il Ministero delle Finanze, nel rispondere 
ad un quesito posto da un Comune in merito alla possibilità di riscuotere i versamenti TARI in 
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acconto secondo le modalità chiarite con circolare n. 1/DF del 29/04/2013, prevede che il Comune, 
nell’esercizio della propria potestà regolamentare, sia libero di determinare le modalità di riscossione 
della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due 
rate semestrali;  

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno 29/04/2014 con il quale il termine di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è stato fatto slittare al prossimo 31/07/2014;  

RITENUTO pertanto di dover determinare il pagamento della TARI per l’anno 2014 in due 
rate con scadenza al 30.09.2014 e al 31.12.2014; 
 

RITENUTO opportuno determinare l’obbligo in capo ad HERA SpA di riversare al Comune, 
nel conto di tesoreria comunicato, l’incasso del tributo di propria competenza ogni gg. 15, nonché il 
rendiconto relativo alla rata emessa, per incassi e morosità;  

RITENUTO ALTRESI’ opportuno rinviare ad atti successivi, più utilmente collocabili in 
sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 ogni ulteriore determinazione in materia di 
TARI ai sensi di legge e per quanto di competenza; 
 

ATTESO CHE  il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell’esercizio finanziario 2014, 
relativamente alle entrate e alle spese previste sui competenti capitoli di bilancio; 
 
 Su conforme proposta del Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie; 
 
 Acquisito il pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente del 
Settore proponente; 
 
 Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni 
sopra riportate; 
 
 Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, in atti, secondo quanto previsto dall’art. 
239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012; 
 
 Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs n. 267-2000; 
 
 Esaminata in 1^ Commissione Consiliare il 22.7.2014, come da copia del verbale in atti; 
 
 Udita la discussione, in atti depositata, avvenuta congiuntamente ai punti 3-4-5-6-7-8-9-10-11 del 
presente O.d.g.; 
 
 DATO ATTO CHE  sono stati presentati nei termini previsti dal regolamento di contabilità 
emendamenti al bilancio dai gruppi PD, Libera Cesena, Mov. 5 Stelle Cesena, Cesena Siamo Noi, 
aventi riflessi sulla proposta di bilancio e collegate; 
 
 RICHIAMATA  la votazione dei suddetti emendamenti al bilancio di cui alla deliberazione n.55 
in data odierna; 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la presente deliberazione con il 
seguente esito: 

 
consiglieri presenti: 24  votanti: 24 
favorevoli: 16 (PD) 
contrari: 8 (Mov. 5 Stelle Cesena - Libera Cesena – Cesena Siamo Noi) 
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DELIBERA 
 

1 DI APPROVARE , per i motivi di cui in premessa che espressamente si richiamano, l’indirizzo di 
avvalersi della facoltà di affidare l’emissione e la riscossione delle rate della TARI per l’anno 2014 
all’attuale gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma, 691 
della Legge n. 147/2013, in deroga a quanto stabilito dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
2 DI DETERMINARE, in numero 2 (due) le rate semestrali del tributo TARI 2014 per la quota 
rifiuti, che il Gestore HERA SpA è autorizzato ad emettere e riscuotere per conto del Comune, 
relative al servizio di competenza, con scadenza di pagamento rispettivamente il 30 settembre 2014 e 
il 31 dicembre 2014, da effettuare secondo le modalità di versamento consentite dai servizi elettronici 
di incasso e di pagamento interbancari e postali (bollettino postale, domiciliazione bancaria (RID), 
ecc…); 
 
3 DI STABILIRE che la 1^ rata semestrale della TARI dovuta per l’anno 2014, scadente il 30 
settembre 2014, è determinata in acconto con l’applicazione delle tariffe della TARES 2013, mentre la 
seconda rata semestrale, scadente il 31 dicembre 2014, è determinata applicando a conguaglio 
sull’intero anno le tariffe della TARI per l’anno 2014 che verranno deliberate dal Consiglio 
Comunale; 
 
4 DI STABILIRE ALTRESI’  che le scadenze delle rate della TARI per l’anno 2014 sono quelle di 
cui al presente atto, anche in deroga a quanto di eventualmente diverso dovesse essere previsto dal 
“Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC – TARI); 
 
5 DI DETERMINARE  l’obbligo in capo ad HERA SpA di riversare al Comune pro – rata l’incasso 
del tributo ogni 15 giorni, nel Conto di Tesoreria comunicato, nonché del rendiconto relativo a 
ciascuna rata di avvisi emessi, per incassi e morosità;  
 
6 DI DARE ATTO CHE  la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
 Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Attesa l’urgenza di provvedere; 
 
 Con la seguente votazione: 
consiglieri presenti: 24  votanti: 24 
favorevoli: 16 (PD) 
contrari: 8 (Mov. 5 Stelle Cesena - Libera Cesena – Cesena Siamo Noi) 
 

D E L I B E R A 
 
- DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, D.L.vo n.267/2000. 
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PARERI 

(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000) 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE    GUALDI GABRIELE  
 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE   SEVERI STEFANO 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 SIMONE ZIGNANI MANUELA LUCIA MEI 

__________________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 12 

Agosto 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 
Cesena, 11/8/2014 

 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

   LUCIA BOLOGNESI 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è 

esecutiva dal 31/07/2014. 

__________________________________________________________________________________________ 

p.c.c. ad uso amministrativo 
Cesena, 11/8/2014 
Il funzionario incaricato 
  dr.ssa L. Bolognesi 
 


