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COMUNE DI MODIGLIANA 
     Provincia di Forlì - Cesena 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero:  35          Data:     16/04/2014 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI)  

 

 

 
Il giorno 16 Aprile 2014, alle ore 20:30, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella sala 
delle adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione, seduta PUBBLICA di prima convocazione si è riunito 
il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge. 
 
All’appello risultano presenti: 

NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE 

SAMORI’ CLAUDIO S BERNABEI ANDREA S 
VALENTINI JIMMY S SOLDA’ ELEONORA S 
SCALINI STEFANO S SAMORI VINCENZO S 
VALTANCOLI GIANPAOLO S BERTELE’ LUIGI S 
LAGHI LIVIO S MERCATALI MARTINO N 
VISANI FRANCO S POGGIOLINI ROSOLINO S 
LIVERANI EGIDIO S CONTINELLI ALBA MARIA S 
MAMUDU SAMANTHA S DE ANGELIS PIERANGELO S 
LECCA ANDREA S  

 
Numero  dei  Presenti:16 
Numero degli Assenti:1 
 
Assume la Presidenza il Sindaco  SAMORI’ CLAUDIO.  
Lo assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA FIORINI ROBERTA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Vengono designati scrutatori della votazione i signori: LAGHI LIVIO, BERTELE’ LUIGI, LECCA ANDREA. 
 
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 
 



CC. 35/2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA LA DISCUSSIONE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE DELLA SEDUTA 
DI CONSIGLIO (N. 34) 
 
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; 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, 
concernente tra l’altro: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5) 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;  
 
Visto:  
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, 
comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con 
quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TARI non è 
dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168). 
 
Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della TARI, mutuando in 
parte, laddove consentito, le disposizioni presenti nel regolamento comunale per l’applicazione della 
TARES approvato con delibera di Consiglio Comunale n.83 del 16/10/2013, in vigore fino al 31 
dicembre 2013, posto che la definizione del presupposto impositivo, dei soggetti passivi e le modalità di 
determinazione delle tariffe sono pressoché le medesime. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 38, comma 5, del TUEL trattasi di atto urgente e improrogabile, in 
quanto l’adozione del presente atto consente all’ente di gestire il nuovo tributo entro le scadenze 
previste per legge;  
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti dott. Aride Missiroli, verbale n. 8 del 
08/04/2014, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del 
D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
 
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 14/04/2014 dalla 
Commissione Consiliare, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n.267/2000; 



Messa ai voti la proposta di deliberazione in forma palese che ha ottenuto il seguente risultato: 
Favorevoli n. 12 
Contrari: === 
Astenuti: 4 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
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 inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997; 

 
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 38, comma 5, del TUEL trattasi di atto urgente e improrogabile, in 

quanto l’adozione del presente atto consente all’ente di gestire il nuovo tributo entro le scadenze 
previste per legge;  

 
Altresì, data l'urgenza di provvedere in merito, CON VOTI UNANIMI E PALESI 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs.267/2000. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART.49 
DEL D.LGS.267/2000: FAVOREVOLE 
 La Responsabile dell’Area Finanziaria 

             Dott.ssa Maria Grazia Samorì 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che: 
□ è dotata di copertura finanziaria; 
x non necessita di copertura finanziaria; 
x ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
si esprime parere positivo  
    La Responsabile dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Grazia Samorì 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto.   

   

   

IL SINDACO  IL  SEGRETARIO COMUNALE 

SAMORI’ CLAUDIO  DOTT.SSA FIORINI ROBERTA 

 
 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)  
    
  Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio  
    
  il giorno 24/04/2014 per giorni 15 consecutivi  
    
    

    Comunicata alla Prefettura il ……………………….. prot. n. …………………………….  

 X    Dichiarata I.E.  

    
 

  IL  RESPONSABILE DI SERVIZIO  

  Roccalbegni Dott.ssa Monica  

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data 
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 24/04/2014 al 08/05/2014 (N. ………………………….. di 
Reg.) 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………………………………………………….. 

 

 

 

Modigliana, lì    IL  RESPONSABILE DI SERVIZIO  

  Roccalbegni Dott.ssa Monica  

 


