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COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forl� - Cesena 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE NÄ 44 del 29/07/2014

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaquattordici, add�  ventinove del mese di luglio  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalit� prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si � 
riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

N. Cognome e Nome Presenza
1 SANULLI ROBERTO SI
2 BATTAGLIA LUIGI SI
3 BOSCHETTI VALENTINA SI
4 BATTISTINI EUGENIO SI
5 SACCHETTI SILVIA SI
6 ZAVALLONI SERENA SI
7 BISULLI GIANNI SI
8 BAIARDI FAUSTA SI
9 BUSSANDRI LUCA SI
10 BAGNOLINI ANGELA SI
11 BIONDI GIANCARLO SI
12 FALZARESI GIORGIA SI
13 COLA LUCA SI
14 TOGNI DENIS SI
15 PASCUCCI RAFFAELE SI
16 FAENZA ALESSANDRO SI
17 BAGNOLINI CLAUDIA SI

PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0

Presiede il Sig. Dott. Roberto Sanulli nella sua qualit� di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Maddalena Diotalevi.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:
BUSSANDRI LUCA, FALZARESI GIORGIA, PASCUCCI RAFFAELE
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forl� - Cesena

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la seguente proposta di deliberazione;

su proposta del Sindaco il presente punto viene illustrato unitamente al punto successivo relativo 
alle tariffe;

sentita la relazione dell’assessore Sig. Battistini Eugenio;

preso atto della discussione intervenuta sull’argomento il cui resoconto stenografico � allegato 
all’originale del presente atto mentre lo � in modo virtuale alle copie dello stesso per il rilascio in 
via amministrativa;

preso atto che durante la discussione � entrato il consigliere Togni Denis: presenti n.17;

considerato che l’Assessore al Bilancio e Tributi sig. Eugenio Battistini ha proposto  il seguente 
emendamento:

All’art.8  punto  5 lettera a) del regolamento TARI sopprimere il periodo “le aree su cui insiste 
l’impianto di lavaggio degli automezzi”;

visto che il responsabile del settore economico finanziario e demografico in data 29/07/2014 ha 
espresso parere favorevole sulla proposta di emendamento;

visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell’articolo 49, comma 1�, del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

proceduto con la seguente votazione palese sulla proposta di emendamento dell’Assessore al 
Bilancio e Tributi sig. Eugenio Battistini :
favorevoli n.12
astenuti n. 5 (Cola Luca – Togni Denis – Pascucci Riccardo – Faenza Alessandro – Bagnolini 
Claudia)

DELIBERA

1. di approvare l’emendamento dell’Assessore al Bilancio sig. Battisti Eugenio;
2. posto in votazione l’allegata proposta di deliberazione emendata per effetto 

dell’accoglimento del suddetto emendamento e visto che nella medesima proposta sono stati 
resi i pareri ai sensi dell’articolo 47, comma 1�, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;

con votazione resa per alzata di mano:

presenti n.17
favorevoli n.12
astenuti n.5 (Cola Luca – Togni Denis – Pascucci Riccardo – Faenza Alessandro – Bagnolini 
Claudia)
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DELIBERA

di approvare l’allegata proposta di deliberazione, emendata per effetto dell’accoglimento 
dell’emendamento dell’Assessore al Bilancio sig. Battistini Eugenio;
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OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI)

Premesso che la legge di stabilit� 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Preso atto che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, abroga l’art. 14 del DL. 06/12/2011, n. 201, 
convertito dalla Legge n. 214/2011 e che, pertanto, la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti 
solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 
22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonch� del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES);

Visto che questo Ente con la deliberazione di CC n. 16 del 10/04/2014 ha approvato il regolamento per la disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni in L. 68 del 02/05/2014, che all'art. 1, 
comma 1, lett. b) ha modificato il comma 688 dell'art.1 della Legge di stabilit� 2014 relativo alla TARI prevedendo 
che:
OMISSIS “Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Tasi.” OMISSIS

Vista inoltre la nota custodita in atti, prot. 5648 del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione 
tributaria e federalismo fiscale che conclude che “Il Comune – anche nelle more dell’approvazione della delibera 
regolamentare di disciplina della tari –potr� stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, 
eventualmente di differente importo, e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati 
nell’annualit� precedente”.

Ravvisata l'opportunit�, per il solo 2014, di riproporre tre scadenze tari alla stregua di quelle previste lo scorso anno 
per la tares al fine di andare incontro al contribuente;

Ritenuto pertanto doveroso modificare il regolamento suddetto all’art. 18 denominato “Riscossione” prevedendo per il 
solo anno 2014 tre scadenze tari scadenti nei mesi di luglio, settembre e dicembre;

Ritenuto inoltre apportare altre modifica regolamentari tese a rendere pi� razionale l’applicazione della tassa e 
coerente con la legislazione vigente;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potest� regolamentare in generale;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato 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;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarit� tecnica e contabile rese ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 
18/08/2000;

D E L I B E R A

1) di modificare sulla base di quanto riportato in premessa, il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI), approvato con delibera n. 16/2014 con riferimento ai seguenti articoli:
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 il comma 3 dell’art.5 denominato “Presupposto per l’applicazione del tributo” viene integrato dal seguente 
periodo: 

“Per contro, la cessazione della detenzione o della conduzione di un locale o di un’area, conseguente alla 
chiusura dell’attivit� di impresa con cancellazione della stessa dal registro delle imprese della CCIAA, che 
deve essere dichiarata e documentata secondo il disposto dei successivi art.19 e 20, comporta la non 
applicazione del tributo.”

 il comma 4 del medesimo art.5 denominato “Presupposto per l’applicazione del tributo”                           
viene  sostituito dal seguente:

4. Fermo restando gli obblighi dichiarativi di cui ai successivi art.19 e 20, sia in presenza di 
utenze domestiche oggetto di cambio di residenza, sia di utenze non domestiche per 
trasferimento ad altro locale, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o 
riduzione del tributo.

 l’art 7 denominato “Locali ed aree oggetto della tariffa” viene riscritto nel modo seguente:

1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o 
nel suolo, chiusi da ogni lato verso l’interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o 
il loro uso, a prescindere dalla loro regolarit� in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e 
catastale;
b) le aree scoperte operative delle attivit� economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente 
nel territorio comunale.
c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attivit� quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed 
attivit� similari.
d) Aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento e gestite da societ� che ne fanno la loro attivit� 
principale.
2) Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 647 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, 
che prevede procedure di interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate al fine di allineare i dati 
catastali relativi alle unit� immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la 
numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie 
assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale, la superficie delle unit� immobiliari a 
destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile 
al tributo � costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
assimilati. Per le unit� immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed 
E, la superficie assoggettabile al tributo � quella calpestabile.
3) L’utilizzo delle superfici calpestabili per il calcolo della TARI decorre dal 1� gennaio successivo alla data 
di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate.
4) Fino all’attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2), relativamente ai locali si
precisa che:
- per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le
superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) 
cos� come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato 
(quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni,ecc.)
- per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e
di servizio;
5) La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul 
perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
6) La superficie complessiva � arrotondata per eccesso se la frazione � superiore o uguale al mezzo metro 
quadrato, e per difetto, se frazione � inferiore al mezzo metro quadrato;
7) Alle unit� immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attivit� economica o 
professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attivit� da quella dedicata all'uso 
domestico, � applicata la tariffa delle utenze domestiche.
8) Per i distributori di carburante viene considerata soggetta a tariffa una superficie ottenuta applicando i 
seguenti parametri:
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- per colonnina 18 mq. per ciascun lato servito
- 36 mq. per ogni autolavaggio
9) Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici gi� dichiarate o accertate ai fini della Tariffa 
di igiene ambientale e/o Tassa smaltimento rifiuti urbani e servizi indivisibili (TIA e TARES). In ogni caso il 
soggetto passivo o il responsabile dell’obbligazione tributaria � tenuto a presentare la dichiarazione di cui al 
successivo art. 15 se le superfici gi� dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito 
variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo stesso.

 all’art.8 denominato “Esclusioni dal tributo” il punto 4 viene sostituito dal seguente:

4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e 
movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non 
suscettibili di produrre rifiuti urbani, nonch� le aree destinate a verde e i giardini.

 l’art.9 denominato “Categoria di utenza” viene sostituito dal seguente:

1) La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione 
dell’utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;

b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunit�, le attivit� agricole, agroindustriali, 
commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attivit� produttive di beni e servizi.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli 
occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito 
la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche 
residenti pu� essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico 
corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o pi� componenti in case di riposo, 
case protette, centri residenziali, comunit� di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i 
soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze 
derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l’abitazione � occupata oltre che da membri nel 
nucleo famigliare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi 
devono essere dichiarati con le modalit� di cui al successivo articolo 19. Per le unit� immobiliari ad uso 
abitativo occupate da due o pi� nuclei familiari la tariffa � calcolata con riferimento al numero complessivo 
degli occupanti l’alloggio.

b) domestiche non residenti;  le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da 
persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all’estero o tenute a disposizione dai residenti nel 
Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, 
Associazioni, Persone giuridiche, ecc.). 

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione del 
tributo, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE N. OCCUPANTI
Da 1 a 45 mq. 1
Da 46 a 60 mq. 2
Da 61 a 75 mq. 3
Da 76 a 90 mq. 4
Da 91 a 105 mq. 5
Da 106 mq. in poi 6
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Il numero degli occupanti pu� essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di 
dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti; resta ferma la possibilit� per il Comune di applicare, in sede di 
accertamento, un dato superiore emergente, per esempio, dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza

3. Per le utenze non domestiche la tariffa applicabile � di regola unica per tutte le superfici facenti parte del 
medesimo compendio.
Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attivit� diverse in locali e/o aree distinte, si possono applicare i 
parametri specifici previsti per le singole attivit�. La specifica destinazione
della superficie si evince dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici 
comunali e l’area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non 
inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovr� essere fornita dal 
contribuente.
Alle aree esterne si applica la categoria corrispondente all’attivit� svolta dal soggetto che la utilizza. Qualora, 
per motivi legati alla tipologia dell’attivit� svolta, si realizzi un utilizzo, di parte delle suddette superfici operative, 
con destinazione a deposito, le aree cos� occupate dovranno essere dichiarate, secondo il disposto dei successivi 
artt.19 e 20, in ordine alle dimensioni e alla durata. Inoltre le stesse dovranno essere opportunamente definite con 
presentazione di planimetrie su base catastale, per facilitare i controlli dei competenti uffici, resi necessari per la 
corretta applicazione delle tariffe.

 l’art. 15 viene ridenominato “Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali;

 Viene introdotto il comma 5 dell’articolo 18 denominato “Riscossione” 

5. Solo per l’anno 2014, la tassa � liquidata in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 504, scadenti nei mesi di luglio, settembre e dicembre oltre ad un conguaglio da emettersi in 
corrispondenza con la prima rata dell’anno successivo, a quello di competenza, con computo separato; � 
ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2) di approvare regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) nel nuovo testo risultante dopo le modifiche 
introdotte al punto precedente (vedi allegato);

3)di dare atto che la presente deliberazione sar� inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 
dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997;

4)di dare altres� atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizione 
dei legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) 

Economico Finanziario e Demografico
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole.

Gambettola, li 21/07/2014 Il Responsabile del Servizio Ragioneria
Dott.ssa Francesca Gabellini



Delibera di C.C. N. 44 del 29/07/2014 9

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Roberto Sanulli

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Maddalena Diotalevi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 01/08/2014 ed ivi rimarr� per 15 
giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Severi Federico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto, certifico che la presente deliberazione � stata affissa all’Albo Pretorio dal 01/08/2014 al 16/08/2014.

L’ADDETTO AMMINISTRATIVO
Zani Giovanna

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione � divenuta esecutiva dal  11/08/2014 ai sensi dell’Art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 
267.

L' ADDETTO AMMINISTRATIVO
Giovanna Zani


