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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  45 DEL  26/06/2014 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Oggetto: TASSA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (TARI) - 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA   

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

L’anno 2014 il giorno ventisei del mese di Giugno, alle ore 19:00, nell’apposita sala delle 
adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione 
ordinaria con avviso notificato a tutti i consiglieri. 
La seduta è pubblica. 
------ 
Alle ore 19,30 in esecuzione di quanto previsto nell’art.44 del vigente regolamento per il 
funzionamento del Consiglio, approvato con la deliberazione consiliare n.149 del 12.11.1993, 
modificata con deliberazione consiliare n.6 del 14.01.1994, il Presidente invita il Segretario ad 
effettuare l’appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel 
seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri contrassegnati con la lettera A. 
 

 1 

 2 

 3 

    A 

 4 

 5 

    A 

 6 

 7 

BUDA                   ROBERTO  (SINDACO) 

SORAGNI       ANGELO JUNIOR (PRESIDENTE) 

VERNOCCHI       MANUEL 

CANGINI             IVAN 

SCARAMUZZO  FRANCESCO 

BASSI                  LUCIANO 

BRIGHI                MAURO 

BANDIERI           FABIO 

DONINI                PIER LUIGI 
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   A 
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BAREDI                 RENZO 

GASPERINI           MAURO  

PANZAVOLTA     NIVARDO  

DRUDI                    MARIO 

GOZZOLI               MATTEO 

PEDULLI               EMANUELA 

BUDA                     PASCALE 

PAPPERINI            ALBERTO 

 
Presiede. SORAGNI ANGELO JUNIOR, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
eletto. 

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE dott. COSTANTINI PAMELA TERESA, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Sono presenti i seguenti Assessori: TAVANI ANTONIO, FATTORI GIOVANNINO, SAVINI 
VITTORIO, BERNIERI MAURO, AMORMINO LINA. 

Sono designati scrutatori i consiglieri: BANDIERI FABIO, DONINI PIERLUIGI, PAPPERINI 
ALBERTO. 

COMUNE DI CESENATICO 
Provincia di Forlì - Cesena 

Via M. Moretti n.4  C.F. 00220600407 Tel.0547/79111  fax 0547/83820 
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------- 

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.  
------- 
In merito all’argomento, in particolare, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

- Che con le disposizioni di cui ai commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 
147 (Legge di stabilità 2014), è istituita a decorrere dal 1° Gennaio 2014 l’imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di Servizi Comunali; 

- Che la IUC è composta da: 

• IMU (Imposta Municipale Propria) quale componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili escluse le abitazioni principali e relative pertinenze e gli immobili strumentali 
all’agricoltura, 

• TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali, 

• TARI (Tributo Servizio Rifiuti) compenente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’Utilizzatore; 

- Che con il comma 704 dell’art. 1 della L. 147/2013 viene contestualmente ed espressamente 
prevista l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modifiche dalla L. 
214/2011 istitutiva della TARES, vigente quindi soltanto per l’anno di imposta 2013; 

Visto il D.L. n. 16/2014, convertito con L. 68/2014, che ha apportato significative modifiche al 
testo di cui al citato art. 1 della L. 147/2013 in materia di TARI; 

Preso atto che il presupposto impositivo della TARI è, in continuità con la TIA e la TARES, il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, che stabilisce che i Comuni possono disciplinare le proprie 
entrate, anche tributarie, con Regolamento, che deve essere approvato con deliberazione non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione; 

Considerato che ai sensi del comma 702 dell’art. 1 della citata L. 147/2013, tale potestà 
regolamentare di cui al richiamato art. 52 D.Lgs. 446/97, viene confermata ai Comuni anche in 
materia di Imposta Unica Comunale (IUC) e pertanto anche per la componente TARI; 

Visto in particolare il Comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
Regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la disciplina per l’applicazione 
della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI: 

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, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE 
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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 

Visto il comma 659 dell’art. 1 della L. 147/2013, secondo cui il Comune, con Regolamento di cui 
all’art. 52 del D.Lgs. 446/97, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di: 

a. Abitazioni con unico occupante 

b. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 

c. Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente 

d. Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano, per più di sei mesi l’anno, 
all’estero 

e. Fabbricati rurali ad uso abitativo 

Preso atto che secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, il Comune può 
deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate al precedente comma 659, la cui 
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC, trattandosi di servizi diversi e caratterizzati ciascuno da una 
complessa disciplina, rendendo in tal modo più agevole possibile la lettura e comprensione per i 
contribuenti; 

Visto che ai sensi di quanto disposto dal citato art. 1 , comma 690 e 691, della L. 147/2013, la IUC 
è applicata e riscossa dal Comune, il quale può affidare l’accertamento e la riscossione della TARI 
ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti; 

Vista la Convenzione di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani tra ATO-FC ed 
HERA SPA, sottoscritta il 2/03/2006, con scadenza 31/12/2011 e prorogata con delibera ATO-FC 
n. 18/2011 fino alla data di individuazione del gestore del Servizio SGRUA previo esperimento di 
procedura di gara da parte di ATERSIR;  

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 34 del 7/05/2013 con la quale venivano 
approvate le scadenze e le modalità di pagamento della TARES per l’anno 2013, oltre ché la 
convenzione con HERA SPA per la fatturazione e pagamento del servizio di gestione rifiuti 2013; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 66 del 20/09/2013, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la gestione del Tributo sui Rifiuti urbani e Servizi indivisibili 
(TARES); 

Ravvisata la necessità di esercitare la potestà regolamentare in materia di applicazione della tassa 
sui rifiuti (TARI) attraverso l’adozione di un Regolamento, costruito sull’impianto di quello 
comunale vigente per la TARES di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011 ed al DPR 158/1999 posto che, 
la definizione del presupposto impositivo, dei soggetti passivi e le modalità di determinazione delle 
tariffe sono pressoché le medesime; 

Esaminato lo schema di Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, predisposto dal 
competente ufficio comunale, costituito da n. 21 articoli e n. 1 allegato, allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera “A”; 

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014 in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamate disposizioni normative; 

Preso comunque atto che per quanto non regolamentato si rimanda alla normativa vigente; 

Ritenuto il testo del regolamento proposto meritevole di approvazione; 
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Richiamato l’art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388, così come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 360/1998, nonché 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; 

Visto l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione  al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno 
successivo; 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno 29 Aprile 2014 con il quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014, fissato al 30 Aprile 2014 dal D.M. 13 Febbraio 
2014,  è stato ulteriormente prorogato al 31 Luglio 2014; 

Preso atto che anche l’art. 2-bis del D.L. 6/03/2014, n. 16, inserito in sede di conversione in Legge, 
ha differito ulteriormente al 31 Luglio 2014 il termine entro il quale i Comuni possono deliberare il 
bilancio di previsione 2014; 

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 Finanze, Dipartimento delle finanze fiscalità locale, 
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio 
delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, di 
concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informativo le deliberazioni 
inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 5, 
comma 2, terzo periodo, del D:lgs. 446/97; 

Richiamata la nota del 06/04/2012 con la quale il Ministero dell’Economia e Finanze, 
Dipartimento Federalismo Fiscale fissa le modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e 
delle delibere di approvazione delle tariffe; 

Richiamati gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l’art. 48 del TUFL di cui al D. Lgs. 267/2000, 
concernenti rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare 
riferimento alla materia tributaria; 

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, in atti, secondo quanto previsto dall’art. 
239 del D.lgs. 267/2000, come integrato dal D.L. 174/2012, convertito con Legge 213/2012; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato ai 
sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.267/2000; 
 
Uditi gli interventi riportati nell’allegata trascrizione del dibattito (allegato B); 
 
Nel corso del dibattito escono i consiglieri Cangini e Brighi. Presenti 15. 
 
- Con n.8 voti favorevoli, n.1 contrari (Papperini) e n.6 astenuti (Gozzoli, Panzavolta, Drudi, Buda 

P., Pedulli , Gasperini), resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
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- di approvare il Regolamento Comunale sulla gestione del Tributo sui Rifiuti solidi urbani 
(TARI), che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” formandone parte integrale e 
sostanziale, e che consta di 21 articoli e n. 1 allegato; 
 

- di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 
01/01/2014; 

 
- di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze – Direzione 

Centrale per la Fiscalità Locale. 
 
==== 
Dopo l’appello iniziale si è verificata la seguente variazione nel numero dei consiglieri presenti in 
aula: 
ENTRATI: BUDA P., BRIGHI, CANGINI. 
USCITI: CANGINI, BRIGHI. 
PRESENTI alla votazione dell’argomento in oggetto n. 15 consiglieri. 
 
------ 
Rientrano i consiglieri Cangini e Brighi. Presenti n.17. 
 
===== 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 SORAGNI ANGELO JUNIOR 

IL SEGRETARIO GENERALE 

COSTANTINI PAMELA TERESA 

 


