
 
 

 
 

DELIBERAZIONE   N. 58   DEL     23/09/2014 

 

    

 

  
C O M U N E  DI  T R E D O Z I O 

PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA 

 

 

COPIA  DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 
Adunanza      ORDINARIA           in    1^  CONVOCAZIONE 
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA TARI 

(TASSA RIFIUTI) APPROVATO CON ATTO C.C. 25 DEL 24.4.2014 
 
 
L’anno duemilaQUATTORDICI, addì  VENTITRE’   (23)  del mese di  SETTEMBRE  alle ore  20,45 nella Sala delle 
adunanze, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all’appello risultano: 
 

 PRESENTE ASSENTE 
VIETINA SIMONA X  
PIERAZZOLI DOMENICO X  
CIANI STEFANIA X  
VALMORI SARA X  
LIVERANI DAVIDE X  
BARONI CLAUDIA X  
RICCI FAUSTO X  
CHECCUCCI LISI PAOLO  X  
NANNINI SILVIA X  
VERSARI PIER LUIGI X  
CASTRONOVO COSIMO  X  
 11  
(**)  Entrato nel corso della seduta consiliare      (*)    Uscito nel corso della seduta consiliare 

 
Partecipa il Segretario  Generale  Dott.ssa   Roberta Fiorini .  
 

 Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione , la dr.ssa VIETINA SIMONA,          
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta PUBBLICA . 
 
A scrutatori della votazione vengono designati i Signori: Baroni Claudia, Ricci Fausto, Castronovo Cosimo. 

 
 



 
Il Sindaco illustra il presente punto all’odg relativo alle modifiche al regolamento TARI. 
Il Capogruppo Nannini e il cons.Versari comunicano di aver preso atto dei documenti presso la 
segreteria.- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo 
sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
- l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del DL 
n.201 del 2011; 
- il Comune di Tredozio ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 24 aprile 2014 
il regolamento comunale per l'applicazione della TARI; 
- l’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001, dispone che il termine per approvare i 
regolamenti comunali “è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione”; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 
del 23 luglio 2014 ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli Enti locali, precedentemente fissato al 31 luglio 2014; 
 
Considerato che: 
- il decreto legge n. 16 del 2014 (convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68) ha modificato la 
disciplina Tari riscrivendo il comma 649 della legge n. 147 del 2013, che ora detta nuove 
disposizioni sia con riferimento alle zone di produzione dei rifiuti speciali, prevedendo anche 
l’esclusione di parte dei magazzini, sia con riferimento alle zone di produzione di rifiuti speciali 
assimilati, per i quali è precisato che l’agevolazione deliberata dal comune deve limitarsi alla sola 
parte variabile della tariffa; 
- si rende pertanto necessario adeguare il regolamento comunale alla nuova disciplina dei rifiuti 
non domestici e nell’occasione apportare alcune modifiche non sostanziali che si rendono 
opportune per una miglior gestione della tassa; 
 
Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione, verbale n._10_ del _18.9.2014_______, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239 del 
D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
Visto lo schema di proposta predisposto dall’Ufficio tributi comunale; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del 
TUEL approvato con D.lgs n. 267/2000 dal Responsabile area finanziaria; 

 
Con voti unanimi e palesi, 

D E L I B E R A 
 

1) Di apportare al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) le 
seguenti modifiche: 
Nota 1) Viene aggiunto l’Art. 1 bis – Gestione e classificazione dei rifiuti – Tale disciplina viene 
inserita nel regolamento comunale per evitare il rinvio al regolamento ATO; 
Nota 2) Viene aggiunto l’Art. 1 ter – Rifiuti assimilati agli urbani - Tale disciplina viene inserita nel 
regolamento comunale per evitare il rinvio al regolamento ATO; 
Nota 3) Art. 2 – Si elimina il riferimento al regolamento ATO per la disciplina dei rifiuti assimilati, 
ora disciplinati dagli art. 1 bis ed 1 ter; 



Nota 4) Art. 6 – Sono aggiunti i commi 4, 5 e 6 per aderire alle nuove disposizioni recate dal D.L. 
16/2014 con riferimento alle zone di produzione dei rifiuti speciali, prevedendo anche l’esclusione 
di parte dei magazzini; 
Nota 5) Art. 9 comma 3 – In ottemperanza alle nuove disposizioni recate dal DL 16/2014 
convertito in legge 68/2014 la riduzione del 35% prevista per le utenze non domestiche che 
provvedono a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, si applica ora 
alla sola parte variabile della tassa. 
Inoltre, al fine di agevolare l’utenza, si indica come data ultima di presentazione della 
comunicazione annuale dei rifiuti auto smaltiti, trenta giorni dalla presentazione del MUD (anziché 
il 20 gennaio) 
Nota 6) Tabella 1 – Nel titolo è aggiunto “e categorie di utenze domestiche” per una miglior 
comprensione del testo 
Nota 7) Tabella 2 b - Nel titolo è aggiunto “e categorie di utenze non domestiche” per una miglior 
comprensione del testo 
Nota 8) Allegato A – E’ riportato all’interno del regolamento l’elenco delle sostanze assimilate ai 
rifiuti urbani la cui disciplina è inserita nell’articolo 1ter 
 
2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014; 
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del Federalismo Fiscale in 
adempimento all’obbligo di trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art.13, commi 13 bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
4) di approvare il nuovo testo del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, 
coordinato con le modifiche di cui al punto 1), testo che si allega alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale (All. 2). 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con  separata votazione, UNANIME E PALESE, 
 

DELIBERA 
 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 del 
D.Lgs.n.267/2000. 

 
 
 

============================================================ 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000 ha espresso parere favorevole sulla 
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione: 
 
Il Responsabile area finanziaria    Rag. Stefania Bambi 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000 considerato che la presente proposta di 
deliberazione: 
� non necessita di copertura finanziaria; 
� ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile  



 
Il Responsabile area finanziaria    Rag. Stefania Bambi 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Prof.ssa Simona Vietina                                  F.to   Fiorini  dr.ssa Roberta 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 c.4 
D.Lgs.n.267/2000. 
 

IL RAGIONIERE 
Bambi  Stefania 

 

 

==================================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
Lì,    30.9.2014 

Il Responsabile 
   F.to  Baroni   Paola 

 

==================================================================== 
� La presente deliberazione viene trasmessa al Prefetto, ai sensi dell'art.135, comma 2 

del T.U.Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000) 
Lì,    

Il Responsabile 
Baroni   Paola 

 
==================================================================== 

 
La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo. 
Lì      30.09.2014                                                   Il Responsabile 
                                                                                                                          Baroni  Paola 

 
 

==================================================================== 
La suestesa deliberazione: 
 

X         E' immediatamente eseguibile (art.134 c.4 D.Lgs.n.267/2000) 
 

X    E' divenuta esecutiva  il   10.10.2014   ai sensi dell'art.134 , c.3, D.Lgs.n.267/2000 
 
Tredozio, lì                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE
   
  

 


