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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIU TI (TARI)

L’anno    2014    il    giorno    diciassette     del   mese   di    Luglio     alle    ore    15:10

nella sala delle adunanze della sede comunale; in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati 
nelle forme di legge e/o regolamento, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza la Sig.ra MOLDUCCI LIVIA, Presidente del Consiglio

Assiste la DOTT.SSA BRANDI MARIA, Vice Segretario Generale

Al momento della votazione dell’atto in oggetto, ri sultano presenti:

Presente Presente
S MATTEUCCI FABRIZIO – Sindaco
N ANCARANI ALBERTO S PERINI DANIELE
S ANCISI ALVARO S RAVAIOLI ROBERTO
N BALDINI FRANCESCO S RICCI SARAH
S BALDRATI IDIO S RUBBOLI DIEGO
S BARATTONI ALESSANDRO N SANTARELLA FRANCESCA
S BARONCINI GIANANDREA S SAVORELLI SILVIA
S BRUNELLI VALENTINA S SBARAGLIA FABIO
N BUCCI MAURIZIO N STAMPA SIRIO
S BUONOCORE DAVIDE N STROCCHI PATRIZIA
S CAVICCHIOLI MATTEO S TARRONI ANDREA
S DI MARTINO DENIS N VANDINI PIETRO
N FOSCHINI NEREO S ZAMPIGA ANTONIO
N FUSSI ALBERTO
N GATTI LORENZO
N GRANDI NICOLA
N GUERRA PAOLO
S LIPPI BENEDETTA
S MANTOVANI MARIELLA
N MINZONI RAOUL
S MOLDUCCI LIVIA

sono presenti altresì, senza diritto di voto, i seg uenti consiglieri aggiunti:

N HILA MIRELA
N SULEMANSKI MEHO



Relatore l’Assessore all’Ambiente Guido Guerrieri

La  Giunta  Comunale  sottopone  all’esame  del  Consiglio  Comunale  la  seguente 
proposta di deliberazione:

Premesso che l'art.  1,  comma 639,  della  L.  27 dicembre 2013 n.  147 (Legge di 
stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

- della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Atteso che la TARI è il tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, che sostituisce, dal 2014, tutti i precedenti regimi di prelievo 
sui rifiuti; 

Richiamati   i  commi  659,  660  e  682  del  summenzionato  art.  1  della  Legge  27 
dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che dettano disposizioni in materia 
di regolamento per la disciplina della TARI;

Dato atto che il bilancio di previsione 2014 è stato approvato con precedente delibera 
C.C.  n.  50/46550  del  14.4.2014   e  che  in  tale  sede  non  si  è  proceduto 
all’approvazione del regolamento e delle tariffe TARI,  in attesa della conversione 
definitiva  del  D.L.  6.3.2014,  n.  16,  recante  modifiche importanti  alla  normativa  in 
materia;

Visto:

- l’art.  53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art.  27, 
comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale 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 la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per 
la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio 
dell’anno di riferimento;

- il  Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con il  quale è stato 
differito  al  31  luglio  2014  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali.

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni 
in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate 
anche tributarie;

Visto il “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” che si allega alla 
presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Dato atto che a norma dell’art.  13,  comma 15, del  D.L. n.  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 termine di cui all’art. 52, comma 2, del 
D.lgs n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;



Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere delle Commissioni Consiliari n.5 e n.4 in data 11/07/2014;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti  gli  allegati  pareri  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile  espressi  dal 
competente  Dirigente  del  Coordinamento,  Controllo  Economico  Finanziario  e 
Partecipazioni - Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all’art. 49 del 
D.Lgs. n.267/2000;

Ravvisata la propria competenza la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 
2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita l’esposizione del relatore, 

DELIBERA

1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  espressamente  si 
richiamano, il  “Regolamento per la disciplina della tassa sui  rifiuti  (TARI)”,  che si 
allega  alla  presente  deliberazione,  costituendone  parte  integrante  e  sostanziale 
(ALLEGATO A);

2. di dare atto che il presente Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 
2014;

3.  di  dare  atto,  infine,  che  la  presente  deliberazione  unitamente al  Regolamento 
allegato  sarà trasmessa al  Ministero  dell’Economia e  delle  Finanze,  Dipartimento 
delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

4) di trasmettere, entro 30 giorni dalla esecutività dell'atto, il file contenente il testo 
del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) all'U.O.Comunicazione 
per  la  pubblicazione  sul  portale  web  del  Comune  nella  seguente  area  tematica 
“Statuto, regolamenti e ordinanze” - “Regolamenti” - “Finanze ed Economato”.

I IL PRESIDENTE

apre la discussione:
    OMISSIS

A seguito della quale, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, 
nessun altro avendo chiesto la parola, passa alla votazione che avviene in forma 
palese col seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 20 VOTANTI: 20
ASTENUTI: 0                                                                                  
VOTI FAVOREVOLI: 19 VOTI CONTRARI: 1 (LISTA PER RA) 

Indi il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente 
proposta di deliberazione è approvata.


