
  Comune di Forlimpopoli
Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 55 del 23/07/2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  in 1° convocazione.

   OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

L'anno  (2014) addì ventitre del mese di Luglio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze,

previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si

è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

 presente  presente
GRANDINI MAURO S LEONI ELISA S
ANCONELLI PAOLO S LIVERANI PAOLO S
BASCIANI VALERIO S MAESTRI PIERO S
BATANI LORENA S MONTI ENRICO N
COLLINELLI ANDREA S RINALDINI ELISA S
FABBRI AGNESE S SIBONI SABRINA S
GOLFARELLI TONY S SPAZZOLI MIRCO S
LACCHINI PAOLA S TEDALDI  MAURO S
LEONI AIDA S

Totale Presenti: 16 Totale assenti: 1

Assiste in qualità di SEGRETARIO GENERALE la  D.SSA BIONDI KATIA

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione,  SIBONI

SABRINA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è Pubblica.

A  scrutatori  vengono  designati  i  Sigg.  COLLINELLI  ANDREA,  SPAZZOLI  MIRCO,

FABBRI AGNESE.

Sono  altresì  presenti  gli  Assessori  Extraconsigliari:  BONETTI  ADRIANO,  BEDEI  ELISA,

GARAVINI MILENA, PEPERONI GIAN MATTEO, PIGNATARI SARA 

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.



Dal punto 1 è presente il Consigliere Enrico Monti ed i presenti sono 16+1  = 17

Si  dà  atto  che  la  discussione  relativa  ai  punti  8,  9,  e  10  dell’Odg  è  riportata  nella

deliberazione n. 54 della presente seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 147/13 (stabilità 2014) che
disciplina “L’istituzione del tributo comunale sui rifiuti - TARI a decorrere dal 1° gennaio
2014 ed in particolare:

-il comma 682 che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione
della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TARI:

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

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

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5)  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

-il comma 659 che prevede che il comune con regolamento può prevedere riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel 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 risiedano o abbiano la dimora, per più di sei

mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

-il  comma  660  che  prevede  che  il  comune  può  deliberare  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.

- i commi 701 e 702  che richiamano l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446  e  l'art.  1  commi  da  161  170  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(Finanziaria 2007) recanti disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per
la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie e che dettano disposizioni in materia di
tributi locali;

TENUTO CONTO CHE secondo quanto previsto dal comma 704 è abrogato l'articolo
14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e pertanto dal 1° gennaio 2014, cessa di
avere applicazione la TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale data;

RITENUTO  pertanto opportuno  e  necessario  approvare  il  “Regolamento  per  la
disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)”  predisposto  dall'ufficio  competente,  di  cui
all'allegato “A” alla presente 



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  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;

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31
dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- Il decreto del 29/4/2014 del Ministro dell'interni di differimento al 31 luglio 2014 del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

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;

Acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte
del responsabile del Settore Bilancio e Finanze;

ATTESO CHE  il  presente atto ha effetti  diretti  sul bilancio dell’esercizio finanziario
2013, relativamente alle entrate e alle spese;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, dal Responsabile del servizio ragioneria;

Acquisito infine il parere del  revisore contabile dell’Ente, secondo quanto previsto
dall’art. 239 comma 1, lett. b. sub. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n.
174/2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs n. 267/2000;
Dato  atto  che  il  presente  regolamento  è  stato  esaminato  in  1^  Commissione

consiliare il 16.07.2014;
Udita la discussione;
Con voti 

PRESENTI 17
ASTENUTI 0
VOTANTI 17
VOTI FAVOREVOLI 13
VOTI CONTRARI 4 (Anconelli, Basciani, Fabbri e Tedaldi)

D E L I B E R A

1.  DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il  “Regolamento per la
disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI),  che  si  allega  alla  lettera  “A”  della  presente
deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

2.  DI  DARE  ATTO  CHE,  per  le  motivazioni  sopra  richiamate,  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;

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito, al fine di dare corso ai connessi 
adempimenti;



Con voti 

PRESENTI 17
ASTENUTI 0
VOTANTI 17
VOTI FAVOREVOLI 13
VOTI CONTRARI 4 (Anconelli, Basciani, Fabbri e Tedaldi)

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Letto e sottoscritto:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

SIBONI SABRINA D.SSA BIONDI KATIA

Destinazioni:

 Capo Settore Segreteria AA.GG.
X Capo Settore Bilancio e Finanze
 Capo Settore Servizi Demografici
 Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
 Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
 Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente
 Capo Settore Polizia Municipale

 Altri:

 Anagrafe delle Prestazioni


