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L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 21:00, nella residenza 

comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i signori 

consiglieri: 

 NOME E COGNOME  PRES. ASS.  NOME E COGNOME  PRES. ASS. 

1. CLAUDIO BATTAZZA Sì ==     

2. STEFANO DRADI Sì == 8. CLAUDIA CORSINI Sì == 

3. EVI GIANNEI Sì == 9. MICHELA MORGANTI Sì == 

4. IVAN TAGLIAFERRI Sì == 10. FILIPPO GENNARI Sì == 

5. CORRADO MONTANARI Sì == 11. MATTEO STACCOLI Sì == 

6. MATTEO GOBBI Sì == 12. MARZIA GHIGI Sì == 

7. CORRADO BERNABEI Sì == 13. DANIELE ARDUINI Sì == 

 

Partecipa alla seduta, in qualità di Assessore esterno, senza diritto di voto, STEFANIA GOSTOLI. 

 

Presiede il Sig. CLAUDIO BATTAZZA, quale Sindaco. 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa ROSANNA FURII, Segretario, e ne cura la verbalizzazione (art. 

97,4°,T.U. 267/00). 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: _____________________________________________. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e dà atto che sono stati nominati 

scrutatori i signori consiglieri: GHIGI FILIPPO,CORSINI CLAUDIA,MORGANTI MICHELA. 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione, premettendo che, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 

267/2000, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i relativi pareri: 

 

[  ] NON NECESSARI, in quanto mero atto di indirizzo 

[x] il Responsabile del Servizio Contabilità, Dott. FRANCESCO BENDINI, 

in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole…….firma ________________ 

il Responsabile di Ragioneria, Dott. FRANCESCO BENDINI, in ordine alla regolarità contabile 

[ x ] ha espresso parere favorevole………………………..…………firma ________________ 

[  ] non ha espresso alcun parere, non comportando il presente atto impegno di spesa o      

     diminuzione di entrata………………………………………...…firma ________________ 
 

  



 

 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

  

 

Preso atto che è in vigore dal 1º gennaio 2014 il nuovo tributo, TARI introdotto dalla legge 

27 dicembre 2013 n. 147, e consiste in un tributo basato sulla superficie dell'immobile di 

riferimento, che ha come obiettivo la copertura economica per intero del servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 

comuni; 

 

Tenuto conto che in virtù della predetta disposizione, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa 

di avere applicazione nel comune di Morciano di Romagna la TARES, ferme restando le 

obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 

Considerato che l’art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente 

in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D. L. 201/2011, anche 

al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 

Visto altresì il comma 22, dell’ art. 14 del D. L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con 

regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, il Consiglio Comunale 

determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

dei rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) 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; 

e) i  termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo; 

 

 

Ritenuto di dover indicare alcuni contenuti presenti nell’allegato Regolamento come segue: 

 

• per quanto concerne il termine utile per presentare le denunce di inizio occupazione, 

variazione o cessazione è stato individuato un adempimento unico, fissato a 60 (sessanta) 

giorni dall'evento; 

• per le abitazioni a disposizione, viene applicato un abbattimento nella misura del 20%; 

• il numero di componenti del nucleo familiare, abbinato alle unità immobiliari a 

disposizione, viene assegnato in via presuntiva sulla base di una superficie 

convenzionale,  salvo diversa denuncia presentata dal soggetto passivo; 

• per le utenze non domestiche che svolgono attività con modalità stagionale, viene previsto un 

abbattimento del  20%; 

• a partire dall'anno 2014 il tributo sarà riscosso in due rate aventi le seguenti scadenze: 

 3 1  l u g l i o  ( a c c o n t o  d e l  5 0 % ) ,  

 3 1  o t t o b r e  ( s a l d o )  

é consentito un versamento unico alla data del 31 luglio; 

 

 

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97, per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 

Visto l’art. 27, c.8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 



 

 

_ il termine 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; 

_ i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione di uno specifico regolamento per la 

disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARI); 

 

Visto ed esaminato lo schema di regolamento, che allegato “A” alla presente deliberazione ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 29/04/2014, mediante la quale è 

stato nominato il Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) tra le cui 

componenti è presente la TARI, nella persona del Responsabile dei Servizi Contabilità Dott. 

Francesco Bendini; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/00; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- il D.Lgs 165/2001; 

- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali; 

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214; 

- l’art. 52 del D. Lgs. 446/97 

- l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011; 

- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135; 

- il decreto legge 08 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 

64/2013; 

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) 

 

Il Sindaco propone di esporre l’argomento del Regolamento, quello dell’istituzione della 

TARI e del piano finanziario unitariamente. Invita perciò il Responsabile del Servizio ad 

esporre l’argomento. Il Sindaco, in relazione a quanto dichiarato dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, fa presente che in merito alla TARI c’è stata una diminuzione 

complessiva della pressione fiscale pari a 65.000 euro, corrispondente mediamente ad euro 

9,00 pro capite. Il Consigliere Arduini sottolinea di non essere d’accordo sulle politiche di 

Hera. Il Sindaco fa presente di condividere alcuni aspetti esposti dal Consigliere e precisa di 

avere espresso voto contrario al piano di Atersir. Il Consigliere Arduini propone un Consiglio 

tematico sull’argomento. 

 

Dato atto che gli specifici interventi dei Consiglieri e le repliche del Sindaco sono contenuti 

nella registrazione depositata agli atti della segreteria comunale; 

 

Con la seguente votazione: voti favorevoli n.9, contrari n.4 (Gennari, Staccoli, Ghigi, 

Arduini) 

 

DELIBERA 

 

1. Di ritenere la parte narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente atto; 



 

 

 

2. Di istituire il tributo comunale sui rifiuti TARI con decorrenza  01 gennaio 2014, come 

disciplinato dall’articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

 

3. Di approvare il Regolamento per l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti (TARI) il 

quale viene allegato con la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

4. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 

01/01/2014; 

 

5. Di dare, altresì, atto che per quanto non disciplinato dal regolamento, di cui al punto 3), 

continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi; 

 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione espressa 

all’unanimità in forma palese 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/00. 

 

 



 

 

 

                                                             

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CLAUDIO BATTAZZA  F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

   

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, del  T.U. n.  267/2000). 

 

 

Morciano di Romagna, li 01/07/2014            L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 PERLA TONONI 

  

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

• è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, del  T.U. n. 267/2000); 

 

• è divenuta esecutiva: 

[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.  4, del  T.U. 267/2000); 

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del  T.U. n.  267/2000). 

 

 

 

Morciano di Romagna, li _________________ L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

  

  

  

  

 

 


