
COMUNE ORIGINALE
DI  LUGO
PROVINCIA  DI  RAVENNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  22   DEL   20  MARZO 2014

OGGETTO:   Approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI.

Il giorno 20/3/2014 alle ore 21,00 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale,  
previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

  1) AMERIGHI KATIA 18) CORTESI RAFFAELE
  2) ANTONELLINI ANNALISA 19) COSTA PRIMO
  3) BACCHILEGA MARCO 20) DELLA CORTE FRANCESCO
  4) BALDINI GIACOMO 21) DONATI DONATELLA
  5) BALDININI LAURA 22) GRAZIANI MARCO
  6) BALDRATI FOLLI GUIDO 23) MAZZONI ALESSANDRA
  7) BARTOLOTTI TIZIANA 24) MINGUZZI GIOVANNI
  8) BASSI CANDIA 25) PATUELLI LUCA
  9) BEDESCHI CESARE 26) POLI ALICE
10) BETTI VALENTINO 27) ROSSI MONICA
11) BRINI LUIGI 28) SCARDOVI ANGELA
12) CAMANZI GIUSEPPE 29) XODO ILARIA
13) CAMPRI ANTONIO 30) ZANNONI ELENA
14) CAPUCCI RUDI 31) ZANNONI MARCO
15) CASADEI ALESSANDRO
16) COLACI MARIA CRISTINA
17) CORTESI ANTONIO

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

BETTI – CAPUCCI – POLI - SCARDOVI

Presenti: 27 Assenti: 4

Presiede il Presidente Sig.ra ELENA ZANNONI
Assiste il Segretario Generale Dott. MARCO MORDENTI
Fungono da scrutatori: DELLA CORTE – MINGUZZI - COLACI

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i  
documenti approvati.



Il punto di cui all'oggetto viene discusso congiuntamente ai punti di cui alle deliberazioni C.C. nn. 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 27 adottate in data odierna.

La  discussione  viene  materialmente  riportata  nella  deliberazione  C.C.  n.  27  adottata  in  data 
odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di G.C. n. 24 del 05.02.2014 è stato approvato lo schema di bilancio di 
previsione 2014/2016 e del documento unico di programmazione (DUP) 2014/2016;

Visto l’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013  (Legge di Stabilità 2014) 
che disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa 
sui rifiuti  (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti  in  
sostituzione del previgente prelievo sui rifiuti (TIA);

Richiamati,  in  particolare,  i  commi  da  656  a  704  del  summenzionato  art.  1  della  Legge  n. 
147/2013, che prevedono che con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. 
Lgs.  n.  446 del  15.12.1997,  il  Consiglio  Comunale  disciplini  l’applicazione del tributo anche in 
relazione  alle  riduzioni  tariffarie  e  di  superficie,  alle  eventuali  altre  riduzioni  per  raccolta 
differenziata  di  utenze domestiche  e  non domestiche,  all'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, ai presupposti applicativi, all’individuazione della soggettività passiva, alla definizione delle 
superfici imponibili, ai termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo, alle 
modalità di rimborso;

Richiamati inoltre:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che reca disposizioni in materia di potestà 
regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;
- l’art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art. 27 - comma 8 - 
della  Legge  n.  448/2001,  e  l’art.  1  –  comma 169  –  della  legge  n.  296  del  27.12.2006,  che 
stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2014 è stato 
differito  al 30.04.2014 con decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014;



Dato atto che il  “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti  – TARI”  viene proposto nel 
medesimo schema per tutti i comuni aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr.  
348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, 
Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e 
Sant’Agata sul Santerno hanno costituito l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep.  n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il  conferimento 
all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali; 

- con Decreto del Presidente dell’Unione n. 7 del 29.06.2010 è stato attribuito l’incarico di Dirigente 
del Settore Entrate Comunali al Dott. Paolo Fenati;

Acquisito,  ai  sensi  dell’art.  239  –  comma  1  -  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  il  parere  favorevole 
dell’Organo di Revisione;

Discusso  ed  approfondito  l’argomento  in  Commissione  Consiliare  congiunta  di  I,  II  e  III 
Dipartimento in data 12/3/2014;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  Dirigente  dell’Ufficio  Entrate  Comunali 
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed il parere di regolarità contabile del Dirigente Area 
Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 TUEL;

Con la seguente votazione accertata dagli scrutatori - ricognitori di voti e con esito proclamato dal 
Presidente;

Voti favorevoli 18 – Contrari 9 (Forza Italia, Lega Nord, UDC, Gruppo Misto) – Consiglieri presenti  
e votanti 27;

D E L I B E R A

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il “Regolamento per la disciplina della 
Tassa Rifiuti – TARI”, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

Inoltre;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione accertata dagli scrutatori - ricognitori di voti e con esito proclamato dal 
Presidente;

Voti favorevoli 18 – Contrari 9 (Forza Italia, Lega Nord, UDC, Gruppo Misto) – Consiglieri presenti 
e votanti 27;

D E L I B E R A

-  di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  –  IV 
comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

FP/pf

Il Presidente Il Segretario Generale

ELENA ZANNONI MARCO MORDENTI


