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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 60          Data:     27/09/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 
MODIFICA ART. 7 COMMA 6  

Il giorno  27 Settembre 2014, alle ore  9,00, nella sala del consiglio, in Civitella di Romagna, in seduta 
ordinaria  di  prima/seconda convocazione si  è  riunito il  consiglio  comunale,  convocato nelle  forme e nei 
termini di legge.

Risultano presenti:
NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE

MILANDRI CLAUDIO S BERGAMASCHI PIERANGELO S 
BALDONI PAOLO S FIUMI ANDREA S 
SAMORANI FRANCESCO S RAVAGLIA GIMMI G
LORUSSO MARCO S RAVAIOLI TANIA G
DATTOLI ANTONIO S 
BEVONI ANGELA S 
ROSSI IGOR G
MARCHI STEFANIA S 
VERSARI VIRNA S 

Assegnati n.12+1. In carica n.12+1
Presenti n. 10 Assenti n. 3

RISULTA  ALTRESÌ  PRESENTE  L’ASSESSORE  ESTERNO  TORELLI  SONIA  CHE  PARTECIPA  AI 
LAVORI SENZA DIRITTO DI VOTO E SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL QUORUM PER LA 
VALIDITÀ DELL’ADUNANZA.

Partecipa il segretario comunale SANTATO DOTT.SSA SILVIA.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO MILANDRI CLAUDIO, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che è pubblica.
A scrutatori della votazione vengono designati i signori: BEVONI ANGELA, LORUSSO MARCO, FIUMI ANDREA.

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì  - Cesena



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti  l’introduzione  dell’assessore  Sonia  Torelli,  che  illustra  al  consiglio 
comunale  la  proposta  di  deliberazione  e  gli  interventi  del  consigliere  Pierangelo 
Bergamaschi, del responsabile del Servizio Tributi, d.ssa Roberta Pirini e del Sindaco, 
come  risultano  dalla  trascrizione  della  registrazione  digitale  del  dibattito  della  seduta 
consiliare, curata dalla ditta “Stenotype Service di Giancarlo Giovannini” di Viareggio (LU) 
cui è stato affidato il servizio, che viene allegata integralmente all’originale ed in modo 
virtuale alle copie;

Vista  l’allegata  proposta  di  delibera  ed  i  pareri  espressi  sulla  stessa  ai  sensi 
dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto altresì il parere del revisore dei conti, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 
n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del d.l. n. 174/2012;

A voti unanimi palesemente espressi per alzata di mano da n. 10 presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione allegata.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito;

Visto  l’art. 134,  4° comma del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267 che 
testualmente  recita:  “Nel  caso di  urgenza le  deliberazioni  del  Consiglio  e  della  Giunta 
possono  essere  dichiarate  immediatamente  eseguibili  con  il  voto  espresso  dalla  
maggioranza dei componenti”;

A voti unanimi palesemente espressi per alzata di mano da n. 10 presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI)–MODIFICA ART. 7 COMMA 6

PREMESSO CHE l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto 
dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle  
materie  di  propria  competenza ed in  particolare  per  l’organizzazione  e il  funzionamento delle  
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per  
l’esercizio di funzioni”; 

RICHIAMATO l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale 
prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta; 

VISTO l’articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122; 

VISTO l’art.7 del  Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) , approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/07/2014, il quale dispone:
 
RIDUZIONI DEL TRIBUTO

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si  
trovino nelle condizioni sotto elencate. 

2. Per le aree ed i locali  situati  al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata  la raccolta il  
tributo  è ridotto  del  60% se  la  distanza  dal  più vicino  punto  di  raccolta  rientrante  nella  zona  
perimetrata  o  di  fatto  servita  sia  superiore  a  400 metri,  escludendo  dal  calcolo  i  percorsi  in  
proprietà privata. 

3. L’interruzione  temporanea  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  per  motivi  sindacali  o  per  
imprevedibili  impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso  
in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato  
una situazione  riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo  di danno alle  persone o  
all’ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.

4. Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:

a) Per  i  locali  e  le  aree  delle  utenze  domestiche  non residenti,  tenute  a  disposizione  per  uso  
stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un  
massimo di 183 giorni nell’anno solare si applica una riduzione del tributo pari al 30%;

b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi  
all’anno, all’estero, si applica un riduzione del tributo pari al 30% ;

c) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità  
immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e tenute  
a disposizione si applica una riduzione del tributo pari al 30%;



d) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad  
uso non continuativo,  ma ricorrente,  fino  ad un periodo  massimo di  210 giorni  anche non  
continuativi nell’arco dell’anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al 30%;

e) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, come risultanti dalla banca dati  
catastale, si applica una riduzione del 30%.

5. Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell’utenza e decorrono dalla data della richiesta.

6. Per il solo anno 2014 le richieste di riduzione devono essere presentate entro 30 giorni dalla data  
di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

ATTESO CHE l’Amministrazione comunale ritiene necessario posticipare il termine fissato per 
richiedere l’applicazione delle riduzioni previste dall’articolo in argomento, al fine di permettere a 
tutti i cittadini aventi diritto di poterne usufruire a far data dal 01/01/2014, si propone la modifica 
all’art.7 comma 6, qui di seguito riportato:

RIDUZIONI DEL TRIBUTO

1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si  
trovino nelle condizioni sotto elencate. 

2) Per le aree ed i locali  situati  al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata  la raccolta il  
tributo  è ridotto  del  60% se  la  distanza  dal  più vicino  punto  di  raccolta  rientrante  nella  zona  
perimetrata  o  di  fatto  servita  sia  superiore  a  400 metri,  escludendo  dal  calcolo  i  percorsi  in  
proprietà privata. 

3) L’interruzione  temporanea  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  per  motivi  sindacali  o  per  
imprevedibili  impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso  
in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato  
una situazione  riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo  di danno alle  persone o  
all’ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.

4) Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:

a) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale  
che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183  
giorni nell’anno solare si applica una riduzione del tributo pari al 30%

b) Per le  abitazioni  occupate  da soggetti  che  risiedano  o abbiano  la  dimora,  per  più  di  sei  mesi  
all’anno, all’estero, si applica un riduzione del tributo pari al 30% 

c) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti  residenti  nel Comune in altra unità  
immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e tenute a  
disposizione si applica una riduzione del tributo pari al 30%;

d) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso  
non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi  
nell’arco dell’anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al 30%;

e) Per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  abitativo  e  relative  pertinenze,  come  risultanti  dalla  banca  dati  
catastale, si applica una riduzione del 30%.

5. Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell’utenza e decorrono dalla data della richiesta.

6. Per il solo anno 2014 le richieste di riduzione devono essere presentate entro il 31 ottobre 2014;

Rilevato che:
• l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 



448/2001, in base al quale 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 ed in base al quale 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;

• l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine 
per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

• il  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  19/12/2013  ha  differito  al  28  febbraio  2014  il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

• il  Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014 ha ulteriormente differito al 30 aprile 
2014  il termine  per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014 ha ulteriormente differito al 31 luglio 
2014  il termine  per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014 ha ulteriormente differito al 30 settembre 
2014  il termine  per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 16  del 11/09/2014, 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;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate.

1. di approvare la modifica dell’art.7 comma 6 del  Regolamento Comunale per la disciplina della 
Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 19/07/2014, il 
cui testo integrato è qui di seguito riportato:

RIDUZIONI DEL TRIBUTO

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si  
trovino nelle condizioni sotto elencate. 

2. Per le aree ed i locali  situati  al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il  
tributo  è ridotto  del  60% se  la  distanza  dal  più  vicino  punto  di  raccolta  rientrante  nella  zona  
perimetrata  o  di  fatto  servita  sia  superiore  a  400  metri,  escludendo  dal  calcolo  i  percorsi  in  
proprietà privata. 

3. L’interruzione  temporanea  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  per  motivi  sindacali  o  per  
imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in  
cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una  
situazione  riconosciuta  dall’autorità  sanitaria  di  danno  o  pericolo  di  danno  alle  persone  o  
all’ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.

4. Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:

a) Per i  locali  e  le  aree  delle  utenze  domestiche  non residenti,  tenute  a disposizione per  uso  
stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un  
massimo di 183 giorni nell’anno solare si applica una riduzione del tributo pari al 30%

b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi  
all’anno, all’estero, si applica un riduzione del tributo pari al 30% 



c) Per le  abitazioni  e relative  pertinenze  possedute  da soggetti  residenti  nel  Comune in altra  
unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e  
tenute a disposizione si applica una riduzione del tributo pari al 30%;

d) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad  
uso non continuativo,  ma ricorrente,  fino ad un periodo massimo di 210 giorni  anche non  
continuativi nell’arco dell’anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al 30%;

e) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, come risultanti dalla banca dati  
catastale, si applica una riduzione del 30%.

5. Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell’utenza e decorrono dalla data della richiesta.

6. Per il solo anno 2014 le richieste di riduzione devono essere presentate entro il 31 ottobre 2014;

2. di dare atto che tale modifica  entra in vigore a far data dal 01/01/2014;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011, N. 201 convertito 
nella legge 22/12/2011, n. 214, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica tramite il sito del 
portale del  federalismo fiscale,  entro il  termine di  cui all’articolo 52,  comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



PARERI  

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI)–MODIFICA ART.7 COMMA 6

SERVIZIO TRIBUTI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, 
esprimo PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO* e successive modificazioni

Data  11.09.2014    Il responsabile del servizio 
              F.to Dott.ssa  Roberta Pirini

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, 
esprimo PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO* 

Data 17.09.2014 Il responsabile del servizio 
          F.to Dott.ssa Stefania Buscherini

* Il parere contrario va motivato



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il presidente Il segretario comunale
F.to MILANDRI CLAUDIO F.to SANTATO DOTT.SSA SILVIA

AI SENSI DELL’ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Civitella di Romagna, 27/09/2014

    Il segretario comunale

            F.to Dott.ssa Silvia Santato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta  che copia della  presente deliberazione viene pubblicata  all’albo pretorio informatico di  questo 

comune dal 09.10.2014 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell’art. 124, 1° comma del D. 

Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, 09.10.2014

           Il responsabile del servizio

           F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  giorno __________________, ai  sensi dell’art.  134, 3° 

comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, _____________________

 Il responsabile del servizio

      F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

La presente copia è conforme all’originale.

Civitella di Romagna, 09.10.2014

 Il responsabile del servizio

F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti 
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