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COMUNE DI MONTIANO 
Provincia di Forlì-Cesena 

 

 

 
 

COPIA 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

Adunanza di  PRIMA CONVOCAZIONE 
n°    35 del 22/07/2014 

 
 
OGGETTO : 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO TARI 
(TRIBUTO  DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI  AL SERVIZIO 
GESTIONE DEI RIFIUTI). 
 

L’anno  duemilaquattordici, addì  ventidue, del mese di  luglio, alle ore  20 e minuti  20,  nella sala 
delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 
è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

MOLARI dott. FABIO  SINDACO   X  
BOLOGNESI GIANNI  CONSIGLIERE   X  
MARSILI EROS  CONSIGLIERE   X  
ZOFFOLI LORIS  CONSIGLIERE   X  
LISI GLORIA  CONSIGLIERE    X 
VIGNALI GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  
BEVONI MIRTA  CONSIGLIERE   X  
PEDRELLI EUGENIO  CONSIGLIERE   X  
PAGANELLI PAOLO  CONSIGLIERE   X  
MOLARI GIACOMO  CONSIGLIERE   X  
SIGNANI RAFFAELLA  CONSIGLIERE   X  

Totale  10   1 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale  DOTT.SSA MANUELA LUCIA MEI il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MOLARI dott. FABIO   nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la sedutaper la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Proposta n. 11400036 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIP LINA DEL 
TRIBUTO TARI (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI CO STI RELATIVI AL 
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI). 
 
 
 
Sindaco:   f.to  MOLARI FABIO 
 
Assessore: f.to  Maroni Francesca 
 

 
Ufficio proponente: Finanziario 
 
Servizio interessato: TRIBUTI 

 
 
Premesso che con precedente delibera di consiglio comunale n.31 in pari data: 
- è stata deliberata l’istituzione dal 1 gennaio 2014 dell’imposta Unica Comunale (IUC) e delle 

sue componenti, rispettivamente IMU, TASI e TARI; 
- si è deciso di adottare un Regolamento per ogni componente IUC che disciplini al suo interno il 

tributo di riferimento, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU, 
sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la 
regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al 
finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

- è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
- è stato deciso di provvedere con successivi atti deliberativi, in pari data, all’approvazione dei 

Regolamenti per la disciplina delle componenti TASI e TARI. 
 
Ricordato che 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 nonché del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011; 

� assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (art. 1, comma 677 della 
Legge 147/2013); 

� deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (art. 1, commi 653-654 della 
Legge 147/2013 ); 

� fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (art. 1, 
comma 666 della Legge 147/2013 ); 

 
Ricordato che: 

� con deliberazione consiliare n. 14 del 26/06/2013 questo Comune, nell’anno 2013, ha 
approvato il Regolamento per l’applicazione della Tares, quale prelievo a copertura dei 
costi del servizio rifiuti; 

� con deliberazione consiliare n. 15 del 26/06/2013 questo Comune, nell’anno 2013, ha 
approvato le tariffe della Tares; 

 
Richiamato in particolare il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda 
al regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997: 
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� i criteri di determinazione delle tariffe; 
� la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
� la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
� la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
� 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; 

� i termini di versamento del tributo; 
 
Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, 
moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il 
presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre 
dall’altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di 
discrezionalità ai comuni per quanto riguarda: 

� i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l’applicazione del metodo 
normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo 
semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo “chi inquina paga” (comma 
652), come integrato dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014 di conversione del D.L. n. 16 del 6 
marzo 2014 (lett. e-bis) art. 9; 

� la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni (comma 660), come sostituito dalla L. n. 68 
del 2 maggio 2014 di conversione del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014; 

 
Considerato in proposito: 
 

� di confermare il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999 quale criterio per la 
determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, non disponendo il Comune di Montiano 
di dati desumibili da rilevazioni e monitoraggi svolti sul territorio per determinare i 
coefficienti di produzione quali - quantitativa dei rifiuti propedeutici alla determinazione 
delle tariffe; 

� di demandare all’atto di approvazione delle tariffe la decisione di finanziare le agevolazioni 
con il bilancio ovvero di metterle a carico del servizio; 

 
Visto lo schema di regolamento Tasi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visti: 

� il Decreto del Ministero dell’Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicati sulla G.U. n. 302 
del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 è stato differito al 28 febbraio 2014; 

� il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13 febbraio 2014, pubblicati sulla G.U. n. 43 
del 21 febbraio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2014 è stato differito al 30 aprile 2014; 
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� il Decreto del Ministero dell’Interno in data 29 aprile 2014, pubblicati sulla G.U. n. 99 del 
30 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 è stato differito al 31 luglio 2014; 

 
 Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

“15. 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo 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 delle 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 informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;  

 
Viste: 

� la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale; 

� la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

 
Acquisito agli atti il parere favorevole del Revisione dei Conti in data 18/07/2014 ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come 
modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in 
Legge n. 213/2012); 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica  e di regolarità contabile del competente Responsabile del 
Servizio Finanziario, in ottemperanza agli Artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;     

 
Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA si esprime parere: 

 
/X/ Favorevole    /   / Sfavorevole (All.      ) 
 
data    22/07/2014                    Il Responsabile:  f.to Guidi Rag. Gabriella 
 
 

Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE si esprime parere: 
 
/X/ Favorevole    /   / Sfavorevole (All.      ) 
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data  22/07/2014                                      Il Responsabile:  f.to Guidi Rag. Gabriella 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 1, comma 682 della L. n. 147/13; 
 

 
SI  PROPONE 

 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di approvare, con decorrenza 1 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 682 della Legge n. 

147/2013, il Regolamento per la disciplina del tributo TARI (Tributo diretto alla copertura dei 
costi relativi al servizio gestione dei rifiuti), nel testo allegato al presente provvedimento quale 
allegato “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 
3) di dare atto che il presente regolamento sostituisce i l precedente regolamento TARES, 

approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 26/06/2013, con la regolamentazione del 
nuovo regime TARI; 

 
4) di dare atto che, per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme di legge e 

regolamentari; 
 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale http://portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, 
ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 
214/2011); 

 
6) di dare atto che, anche ai fini applicativi del Tributo sui Rifiuti (TARI), restano validi e si 

confermano i provvedimenti già adottati in relazione ai tributi gestiti, con particolare riferimento 
al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali; 

 
7)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma  
4, del D. Lgs. N. 267/2000. 
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- Il Consigliere Lisi Gloria risulta assente 
 
- Scrutatori:   Bolognesi, Signani. 
 
- Partecipano alla seduta gli assessori esterni  Maroni Francesca e Ruscelli Mauro. 

 
 
 
PRESENTI N. 10 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la sopraesposta proposta di deliberazione; 
 
 
� Visto il verbale della discussione allegato alla precedente odierna delibera di C.C.  n. 30; 
   
 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera, votazione che registra i seguenti esiti: 
 
FAVOREVOLI    N. 7      (Molari, Bolognesi, Marsili, Zoffoli, Vignali, Bevoni, Pedrelli) 
 

CONTRARI         N. 3      (Paganelli,  Molari, Signani) 
 

DELIBERA 

 
 
- di approvare integralmente la proposta di deliberazione suddetta.   
 
 

Inoltre, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, si pone in votazione la proposta di immediata 
esecutività, con separata votazione che registra i seguenti esiti: 

 

FAVOREVOLI    N. 7      (Molari, Bolognesi, Marsili, Zoffoli, Vignali, Bevoni, Pedrelli) 
 

CONTRARI         N. 3      (Paganelli,  Molari, Signani 
 

DICHIARA 
 
Il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000. 
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Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  MOLARI dott. FABIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA MANUELA LUCIA MEI 

 

   
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE: 
 
�  è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi fino al 15/08/2014__ 

(Rep.N._431_), ai sensi art.124 comma 1 D.Lgs.267/2000; 

 

Montiano, lì _31/07/2014________________  
 
L’Addetto alla Pubblicazione all’Albo Pretorio 
F.to Letizia Tronetti  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to Letizia Tronetti  
 

   
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 
Si dichiara che la presente deliberazione è esecutiva, ai sensi di legge, il 22/07/2014_: 
 
�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 
 
�  lo stesso giorno della sua adozione ai sensi dell’Art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Montiano, li 31/07/2014_________________ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to Letizia Tronetti  

   
 
COPIA  CONFORME ALL’ORIGINALE 
per uso amministrativo. 
 
Montiano, lì_31/07/2014________________ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO         
   Letizia Tronetti 

 
 

 


