
COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO
Provincia di Ravenna

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   10  del  27/03/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 
RIFIUTI - TARI.

Il giorno 27 Marzo 2014 alle ore 18:00 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio  
Comunale previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi. 
All'appello risultano: 

Presenti Assenti Presenti Assenti

AMADEI LUIGI ANTONIO X BASSI ANTONIO X

EMILIANI ENEA X MISSIROLI PIER GIORGIO X

FACCHINI SIMONETTA X RICCI MINGANI DANIELE X

ZARDI MARTINO X GEMIGNANI ANDREA X

BEDESCHI FEDERIGO X

BORDINI CLAUDIO X

GIANSTEFANI ALBERTO X

GIANNESSI SAMANTA X

TAMBURINI STEFANIA X

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sig.  AMADEI LUIGI ANTONIO,  nella  sua  qualità  di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e invita il  Consiglio Comunale a passare alla  
trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale  AVV. VILLA VALERIA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.
Scrutatori sono nominati i Consiglieri: FACCHINI SIMONETTA - BEDESCHI FEDERIGO - MISSIROLI 
PIER GIORGIO.

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

ZARDI MARTINO - BORDINI CLAUDIO - GEMIGNANI ANDREA

Presenti: 10 Assenti: 3

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



APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 
– TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Dott. Paolo Fenati, Responsabile del Settore Entrate Comunali dell'Unione 
dei  Comuni  della  Bassa  Romagna,  effettuata  unitariamente  alla  trattazione  del  punto  1°  della 
presente seduta di Consiglio Comunale;

Premesso che con delibera di G.C. n. 18 del 27.02.2014 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 del 
Revisore Unico;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 
1°,  del  D.Lgs. 18.08.2000 n.  267 “Testo unico delle  Leggi sull’ordinamento  degli  Enti  locali”, 
rispettivamente dal Responsabile Settore Entrate Comunali e dal Dirigente Area Servizi Finanziari 
dell’Unione del Comuni della Bassa Romagna;

Ad unanimità di voti, resi in forma palese dai 10 Consiglieri presenti e votanti

d e l i b e r a

1. 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;

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

3. di  dichiarare,  con  separata  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

AMADEI LUIGI ANTONIO AVV. VILLA VALERIA


