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ORIGINALE 

ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 26/06/2014 n. 44 

 

 

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).    

 

 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore  18:15, nella Sala 

Consiliare, si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 

legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria. 

 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

n. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 SABBA STEFANIA Presidente P 

2 URBINATI ALEX Consigliere P 

3 URBINATI ELEONORA Consigliere P 

4 BOLLINI ELENA Consigliere P 

5 AMATI CRISTINA Consigliere P 

6 FRACASSI ROBERTO Consigliere P 

7 RONCHI DAVIDE Consigliere P 

8 DOLCI LUIGI Consigliere P 

9 CAMPANELLI VITO Consigliere P 

10 COELATI RAMA SAMANTHA Consigliere A 

11 FABBRI SAMANTHA Consigliere A 

12 CENNI SABRINA Consigliere P 

13 DOMINICI ENRICA Consigliere P 

 

Presenti n.  11 Assenti n.  2 

  

Sono inoltre presenti 

Assessori Esterni:   

Partecipa   alla   seduta   il   Segretario Generale   Alfonso Pisacane.  

Stefania Sabba  nella sua qualita' di Presidente, nominati scrutatori i consiglieri: 

 AMATI CRISTINA, FRACASSI ROBERTO, CENNI SABRINA 

dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.  

 

 

 

 



 

 

COMUNE di VERUCCHIO 

                  PROVINCIA DI RIMINI 

 Pag .2 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità) istitutivo, a 

decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

Dato atto che il medesimo comma stabilisce che l’Imposta Unica Comunale (IUC) si compone 

dell’Imposta Municipale Propria (Imu), del Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) e della Tassa sui 

Rifiuti (Tari) e che si rende pertanto necessaria, per ciascuna delle componenti la Iuc, 

l’approvazione di un apposito Regolamento attuativo; 

 

Richiamato, in riferimento al prelievo sui rifiuti, l’art. 1, comma 704, della Legge di Stabilità che 

abroga l’art. 14 del D.L. 201/2011, istitutivo del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi – Tares; 

 

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di avere 

applicazione nel Comune di Verucchio la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 

Interni, ed è altresì inapplicabile la Tares in quanto abrogata, 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. 1, comma 702, della L. 147/2013, anche 

all’Imposta Unica Comunale – TARI; 

 

Visto altresì il comma 682, lett. a), del medesimo art. 1 della L. 147/2013, 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 della IUC-Tari, concernente tra l’altro: 

 

a) i criteri di determinazione delle tariffe; 

 

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

 

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

 

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

 

e) 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; 

 

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 Imposta Unica Comunale – TARI; 

 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, 

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il  
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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; 

 

 

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

dell’Imposta Unica Comunale – TARI; 

 

Esaminato lo schema di regolamento, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato “A” 

alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.35 del 24/04/2014 , con la quale è stato nominato il 

Funzionario Responsabile per l’Imposta Unica Comunale - TARI, nella persona del Responsabile 

Settore Economico Finanziario, Rag. Mario Sapori; 

 

Visti i pareri allegati di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

Il Sindaco presenta l’argomento; 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Cenni, Dominici), resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1.  di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - TARI, allegato 

“A” alla presente deliberazione; 

 

2.   di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore 

dall’1/1/2014; 

 

3.   di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia Imposta Unica Comunale - TARI; 

 

4.  di trasmettere copia del presente Regolamento, entro trenta giorni dalla data in cui è diventato 

esecutivo, al Ministro delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e dell’art. 13 

comma 15 del D. L. 201/2011; 

 

Successivamente 

LA CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Cenni, Dominici), resi per alzata di mano; 
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DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 

18 agosto 2000 n° 267. 
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Veduto, letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

   Stefania Sabba    Alfonso Pisacane 

 

 

 

 

    

 

       

    

    

 


