
 
 

DELIBERAZIONE   N. 25   DEL     24/04/2014 

 

    

 

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

PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA 

 

 

DELIBERAZIONE   ORIGINALE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 
Adunanza      ORDINARIA           in    1^  CONVOCAZIONE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 
(TARI) 
 
 
L’anno duemilaQUATTORDICI, addì  VENTIQUATTRO   (24)  del mese di  APRILE  alle ore  20,30 nella Sala delle 
adunanze, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all’appello risultano: 
 

 PRESENTE ASSENTE 
MARCHI           Luigi X  
NANNINI         Silvia X  
SAMORI'         Alessandra X  
SIGNANI         Alan  X  (a.g.) 
VILLA             Ivan  X  (a.g.) 
ALBONETTI     Lorenzo X  
MONTEFIORI   Alessandra X  
CAVINA           Mirko X  
VESPIGNANI    Maria Teresa  X  (a.g.) 
BONI              Bruno    X  
LIVERANI         Davide X  
CERONI           Andrea X  
PREDOLA         Pier Luigi  X (a.g.) 
 9 4 
(**)  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 , il Sig. Marchi Luigi,          
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta PUBBLICA . 
 
A scrutatori della votazione vengono designati i Signori: Albonetti Lorenzo, Montefiori Alessandra e Boni Bruno. 

 



 
Il Sindaco invita la responsabile dell’Area Finanziaria rag.Stefania Bambi ad illustrare il presente 
punto all’odg.  Dopo ampia e dettagliata illustrazione, il Sindaco riassume brevemente il dispositivo 
della presente proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 38, comma 5, del TUEL la presente deliberazione è atto urgente e 
improrogabile, in quanto la sua adozione consente all’ente di gestire il tributo comunale e reperire 
le risorse necessarie al funzionamento dell’ente entro le scadenze previste per legge;  
 
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; 
 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n.6   del  22/042014, allegato B) 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; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell’area 
finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti   FAVOREVOLI n. 6  , ASTENUTI n. 3 ( Cons. Boni, Ceroni e Liverani ), 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che ai sensi dell’art. 38, comma 5, del TUEL la presente deliberazione è atto 
urgente e improrogabile, in quanto la sua adozione consente all’ente di gestire il tributo comunale 



e reperire le risorse necessarie al funzionamento dell’ente entro le scadenze previste per legge;  
 
2) di approvare l'allegato A) Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
3) 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; 
 
4) di dare atto, infine, 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. 
 

 
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  Marchi ing.Luigi                         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,   29.04.2014 

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         29.04.2014 

                                        
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    9.05.2013   ai sensi dell'art.134 , c.3, D.Lgs.n.267/2000 
 
Tredozio, lì                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
 


