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      COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 

Provincia di Forlì - Cesena 

 
 

---oOo--- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO C O M U N A L E  
 

Numero Data  

COPIA 
 

 
31  30/06/2014 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TARI 
 
 
 
Il giorno 30/06/2014, alle ore 20:30, nell’apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta PUBBLICA di 1^ convocazione, 
partecipata ai consiglieri a norma di legge. 
 
Risultano all’appello nominale: 
 
SABATTINI QUINTINO Sindaco Presente 
ORLANDI DANTE Vice Sindaco Presente 
ZAMAGNI LOREDANA Consigliere Presente 
NUCCI MAURO Consigliere Presente 
ZANFANTI MARCO Consigliere Presente 
MONTI FABIO Consigliere Assente 
LANZONI OSCAR Consigliere Presente 
BAGNOLINI RENZO Consigliere Assente 
ANGELONI GIORGIA Consigliere Presente 
SARTINI ANGELO Consigliere Presente 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. SABATTINI QUINTINO 
nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il  Segretario Comunale Dr. ssa Belli Ivana anche con 
funzioni di verbalizzante. 
 
Designati scrutatori delle votazioni i Sigg.: Nucci, Lanzoni, Sartini; 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la allegata proposta di deliberazione corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1    
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
omissis… 
 
 
Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dagli 8 consiglieri presenti e 
votanti: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione con relativo allegato; 
 
 
Ed inoltre, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista l’urgenza di provvedere in relazione alla deliberazione in oggetto; 
 
Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dagli 8 consiglieri presenti e 
votanti: 



 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 
 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PROPONENTE: AREA ECONOMICA-FINANZIARIA  
 
 
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
 
Visto l’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 
dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che “i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
primo gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Richiamato l’art. 2 bis del D.L. n. 16 del 10/04/2014 convertito in Legge 68/2014 che differisce al 
31/07/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali; 
 
Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili 
e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 28.02.2014  di approvazione del Regolamento per la 
disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC); 
 
Visto il D.L. n. 16/14 convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014 che ha apportato modifiche al testo 
dell’art. 1 Legge n.147/13 anche in materia di TARI, tra cui: 

-  Comma 649 in materia di “rifiuti assimilati agli urbani”:  
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di 
essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti 
a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli 
urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni 
della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il 
produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il 
medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili 
e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio 
di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio 
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione 
con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, 
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 



 

 
- Comma 660 “ulteriori riduzioni ed esenzioni”: 

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 
446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del 
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.  
 
Visto in particolare il comma 682 della Legge 147/13, secondo cui il Comune determina, con 
proprio regolamento, la disciplina della IUC, e per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia ,anche attraverso la determinazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nella obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzioni rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta. 

 
Ravvisata la necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la  componente 
TARI con la legge 27 dicembre 2013 n.147 e le successive modifiche ed integrazioni; 
 
Preso atto inoltre della volontà dell’Amministrazione Comunale di avvalersi della potestà 
regolamentare in materia in materia di disciplina delle  ulteriori agevolazioni a favore delle famiglie 
di cui al punto 4); 
 
Considerato che a seguito delle modifiche normative sopravvenute si rende necessario prorogare  la 
scadenza della prima  e seconda rata previste dal vigente regolamento nei mesi di  giugno e 
dicembre e di definire, in sede di prima applicazione, per l’esercizio 2014, le scadenze al mese di 
settembre 2014 (acconto in base alla Tarsu 2013) e marzo 2014 (saldo con conguaglio in base alle 
tariffe TARI 2014); 
 
Ravvisata pertanto  la necessità di apportare al vigente regolamento IUC, per la componente TARI, 
le seguenti modifiche: 
 

1) Sostituzione dell’art. 3 “Rifiuti assimilati agli urbani”, come da D. L. n. 16/14 di modifica 
del  comma 649 della Legge 147/13, con il seguente articolo: 

 
Art. 3. Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e raccolta differenziata 

1.  Si definiscono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli indicati al punto 1.1.1, lettera a) 
della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, e cioè i rifiuti speciali aventi 
una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani , o, comunque, siano 
costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati ai rifiuti urbani, come individuati con 
regolamento Comunale C.C. n. 60 DEL 22/05/1998. 
2.  Per le utenze non domestiche produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, destinati al 
riciclo, sono previste riduzioni di cui all’art. 23, commi 5 e 6. 
3.  Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata agli appositi centri 
di raccolta, sono previste riduzioni compatibilmente con l’adeguamento delle strutture idonee 
al ricevimento della raccolta differenziata stessa. 
4.  Le riduzioni sono applicate in consuntivo e compensate con il tributo dovuto per l’anno 
successivo o rimborsate in caso di incapienza. 



 

 
2) Modifica del comma 4 dell’art. 10 “Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al 
pubblico servizio”  (proroga del termine di presentazione della documentazione): 
 

Articolo 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 
 

- omissis - 
4.  La riduzione viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano  a fornire, entro il 
mese di febbraio, idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti 
rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio 
contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a 
destinazione, ecc.).  
     -   Introduzione comma 6  
6.  Restano esclusi dalla detassazione i locali ed aree, destinati anche solo parzialmente, al 
deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di 
produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva 
trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di 
rifiuti non assimilati da parte della medesima attività. 
 
3) Integrazione articolo 23 “Riduzioni” con inserimento dei commi 5 e 6 - riduzioni per utenze non 
domestiche previste dall’articolo 1 comma 649 della L. 147/2013 e ss.mm.ii. (rifiuti speciali 
assimilati avviati al riciclo): 
 

Articolo 23 – Riduzioni 
 

- omissis- 
5.  Per le utenze non domestiche produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la tariffa è 
ridotta, per la parte variabile, in proporzione alla quantità di rifiuto che il produttore 
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante 
specifica attestazione dell’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.  La 
riduzione è pari al 20% della quota variabile della tariffa ed è riconosciuta a consuntivo, 
secondo le modalità di cui al successivo comma. 
6. Alla richiesta del produttore, da presentare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a 
quello di effettuazione del recupero, deve essere allegata copia dei formulari di trasporto 
relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfi rmati dal responsabile dell’impianto di 
destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati 
al riciclo, in conformità con la normativa vigente. E’ facoltà del comune richiedere il 
MUD/altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra 
quello dichiarato e quello accertato tali da comportare una minore riduzione spettante, si 
provvederà a recuperare la decurtazione indebitamente applicata. 
 4) Inserimento della previsione di ulteriori agevolazioni di cui  comma 660 Legge 147/13 come  
modificato dal D.L. 16/2014, convertito in Legge 68/2014,  così riportate nell’art. 24: 

 
Art. 24. Altre agevolazioni 

 
1. Ai sensi del comma 660, art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, sono previste le seguenti 
ulteriori riduzioni ed esenzioni: 
a) Per le utenze domestiche, la tariffa si applica in misura ridotta per famiglie residenti in 

relazione alla situazione reddituale: 
- RIDUZIONE DEL 30% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito 
complessivo lordo) fino a € 25.000,00;  



 

 
- RIDUZIONE DEL 20% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito 
complessivo    lordo) da  € 25.001,00 fino ad € 45.000,00 
Per ogni figlio fiscalmente a carico il reddito del nucleo familiare è ridotto dell’importo di € 
2.000,00. 
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi del tributo di 
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. 
3. Le agevolazioni sono riconosciute a richiesta dell’utenza e decorrono dalla data di richiesta. 
     5) Inserimento articolo 25 -  modalità di applicazione delle riduzioni/agevolazioni, in caso di 
cumulo delle stesse: 
 

Art. 25.  Cumulo di riduzioni 
 

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni , sarà applicata quella più 
favorevole al contribuente, fermo restando gli obblighi a carico dello stesso per le 
agevolazioni di cui all’art. 24. 
 

     6) Integrazione art. 28 “ Riscossione e versamento del tributo” (che per effetto dei nuovi articoli 
è rubricato al n. 30,) con previsione delle scadenze del tributo per l’esercizio 2014: 

 
Art. 30. Riscossione e Versamento del tributo 

 
1. Il Comune riscuote in forma diretta il tributo della componente TARI dovuto in base alle 
dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni 
specifica utenza.  
2.  Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno.  
3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza nei mesi di 
giugno e dicembre. 
4. In sede di prima applicazione, per l’esercizio 2014, le scadenze per il pagamento del tributo 
sono fissate al mese di settembre 2014, per l’acconto calcolato sull’importo pagato dal 
contribuente nell’anno 2013 a titolo di TARSU (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) ed al 
mese di marzo 2015, per il conguaglio, sulla base delle tariffe TARI approvate per il 2014. 
 
Visto il nuovo testo regolamentare, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale 
(allegato “A”), contenente le modifiche apportate con il presente provvedimento; 
 
Dato atto che a decorrere dall’anno d’imposta 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 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; 
 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 



 

Vista la Legge 27/12/2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
 

PROPONE 
 
 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche ed integrazioni al 

“Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale I.U.C.” relativamente alla 
componente “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti) – titolo IV, come di seguito dettagliato: 

 
1) Sostituzione dell’art. 3 “Rifiuti assimilati agli urbani”, come da D. L. n. 16/14 di modifica 
del  comma 649 della Legge 147/13, con il seguente articolo: 

 
Art. 3. Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e raccolta differenziata 

 
1.  Si definiscono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli indicati al punto 1.1.1, lettera a) 
della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, e cioè i rifiuti speciali aventi 
una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani , o, comunque, siano 
costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati ai rifiuti urbani, come individuati con 
regolamento Comunale C.C. n. 60 DEL 22/05/1998. 
2.  Per le utenze non domestiche produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, destinati al 
riciclo, sono previste riduzioni di cui all’art. 23, commi 5 e 6. 
3.  Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata agli appositi centri 
di raccolta, sono previste riduzioni compatibilmente con l’adeguamento delle strutture idonee 
al ricevimento della raccolta differenziata stessa. 
4.  Le riduzioni sono applicate in consuntivo e compensate con il tributo dovuto per l’anno 
successivo o rimborsate in caso di incapienza. 
2) Modifica del comma 4 dell’art. 10 “Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al 
pubblico servizio”  (proroga del termine di presentazione della documentazione): 
 

Articolo 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 
 

- omissis - 
4.  La riduzione viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano  a fornire, entro il 
mese di febbraio, idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti 
rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio 
contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a 
destinazione, ecc.).  
     -   Introduzione comma 6  
6.  Restano esclusi dalla detassazione i locali ed aree, destinati anche solo parzialmente, al 
deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di 
produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva 
trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di 
rifiuti non assimilati da parte della medesima attività. 



 

3) Integrazione articolo 23 “Riduzioni” con inserimento dei commi 5 e 6 - riduzioni per utenze non 
domestiche previste dall’articolo 1 comma 649 della L. 147/2013 e ss.mm.ii. (rifiuti speciali 
assimilati avviati al riciclo): 
 

Articolo 23 - Riduzioni 
- omissis- 

5.  Per le utenze non domestiche produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la tariffa è 
ridotta, per la parte variabile, in proporzione alla quantità di rifiuto che il produttore 
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante 
specifica attestazione dell’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.  La 
riduzione è pari al 20% della quota variabile della tariffa ed è riconosciuta a consuntivo, 
secondo le modalità di cui al successivo comma. 
6. Alla richiesta del produttore, da presentare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a 
quello di effettuazione del recupero, deve essere allegata copia dei formulari di trasporto 
relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfi rmati dal responsabile dell’impianto di 
destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati 
al riciclo, in conformità con la normativa vigente. E’ facoltà del comune richiedere il 
MUD/altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra 
quello dichiarato e quello accertato tali da comportare una minore riduzione spettante, si 
provvederà a recuperare la decurtazione indebitamente applicata. 
  4) Inserimento della previsione di ulteriori agevolazioni di cui  comma 660 Legge 147/13 come  
modificato dal D.L. 16/2014, convertito in Legge 68/2014,  così riportate nell’art. 24: 

 
Art. 24. Altre agevolazioni 

 
1.  Ai sensi del comma 660, art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, sono previste le seguenti 
ulteriori riduzioni ed esenzioni: 
b) Per le utenze domestiche, la tariffa si applica in misura ridotta per famiglie residenti in 

relazione alla situazione reddituale: 
- RIDUZIONE DEL 30% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito 
complessivo lordo) fino a € 25.000,00;  
- RIDUZIONE DEL 20% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito 
complessivo    lordo) da  € 25.001,00 fino ad € 45.000,00 
Per ogni figlio fiscalmente a carico il reddito del nucleo familiare è ridotto dell’importo di € 
2.000,00. 
2.  Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni 
di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi del tributo di 
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. 
3.  Le agevolazioni sono riconosciute a richiesta dell’utenza e decorrono dalla data di 
richiesta. 
    5) Inserimento articolo 25 -  modalità di applicazione delle riduzioni/agevolazioni, in caso di 
cumulo delle stesse: 
 

Art. 25.  Cumulo di riduzioni 
 

2. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni , sarà applicata quella più 
favorevole al contribuente, fermo restando gli obblighi a carico dello stesso per le 
agevolazioni di cui all’art. 24. 



 

 
     6) Integrazione art. 28 “ Riscossione e versamento del tributo” (che per effetto dei nuovi articoli 
è rubricato al n. 30,) con previsione delle scadenze del tributo per l’esercizio 2014: 
 

Art. 30. Riscossione e Versamento del tributo 
 

1. Il Comune riscuote in forma diretta il tributo della componente TARI dovuto in base alle 
dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni 
specifica utenza.  
2.  Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno.  
3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza nei mesi di 
giugno e dicembre. 
4. In sede di prima applicazione, per l’esercizio 2014, le scadenze per il pagamento del tributo 
sono fissate al mese di settembre 2014, per l’acconto calcolato sull’importo pagato dal 
contribuente nell’anno 2013 a titolo di TARSU (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) ed al 
mese di marzo 2015, per il conguaglio, sulla base delle tariffe TARI approvate per il 2014. 
 
2. Di approvare, ai fini di una migliore consultazione,  l’allegato testo regolamentare - allegato “A”, 

parte integrante e sostanziale del presente atto - integrato con le  modifiche apportate con il 
presente atto, e così composto: 
− Titolo I – Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale); 
− Titolo II - Regolamento componente IMU (imposta municipale propria); 
− Titolo III – Regolamento componente TASI (tributo sui servizi indivisibili); 
− Titolo IV – Regolamento componente TARI (tributo diretto alla copertura dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti) 
 
3. Di dare atto che il Regolamento in argomento, come modificato ed integrato con  il presente atto 

deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014; 
 
4. Di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2014 e nel Bilancio Pluriennale 2014/2016 sono state 

previste le risorse necessarie per il finanziamento delle agevolazioni introdotte nel regolamento 
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 comma 660 della L. 147/2013 e ss.mm.ii. e che per gli 
esercizi successivi tali risorse saranno previste nei bilanci di previsione che per tempo saranno 
approvati; 

 
5. Di dare atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 
6. Di dare atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
 
7. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 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; 

 
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs 267/2000, stante l’urgenza dei successivi adempimenti. 



 

 

 

 

COMUNE  DI  SOGLIANO  AL  RUBICONE 
Provincia di Forlì – Cesena 

 
 

 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 
 

Proposta Deliberazione Consiglio Com.le N°66 del 24/06/2014 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TARI 
 
 
 
 
PARERI: 
Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio. 

FAVOREVOLE 
 
lì, 24/06/2014 F.to  
 SAMBI RAG. SIMONA 
 
 
Parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria. 

FAVOREVOLE 
 
lì 24/06/2014  F.to  
 SAMBI RAG. SIMONA 
 



 

Letto e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to SABATTINI QUINTINO F.to BELLI DR.SSA IVANA  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio Comunale. 
 
Sogliano al R……………………… F.to IL MESSO COMUNALE 
  ________________________ 
 
 
[]La presente deliberazione è stata inviata al Prefetto ai sensi dell’art. 135, comma 2 D. Lgs. del 
18/08/2000 n. 267 
 F.to Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e Demografici 
 (Dr.ssa Laura Casini) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La presente copia è conforme all’originale. 
Sogliano al R. Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e Demografici 
 (Dr.ssa Laura Casini) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici 
giorni consecutivi dal ……………………. al ……………………. . 
Sogliano al Rubicone 
 F.to IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA’ 
 
[x] La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, art. 134, comma 4 D. Lgs. 18/08/2000    
n. 267; 
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione nell’Albo Pretorio per 

10 giorni consecutivi; 
 
 
 

Sogliano al R …………………  IL SEGRETARIO COMUNALE
 


