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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero data  Prot.               Categoria 

53 31/07/2014 COPIA 10948 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIU TI (TARI). 
MODIFICHE. 
 
 
Il giorno 31/07/2014, alle ore 21:00, nella sala consiliare della Residenza Municipale, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,  si è riunito il 
Consiglio Comunale.  
 
All’appello risultano: 
 
BALDACCI ELENA P 
CASADEI ANNA P 
CASALI LUCIANO P 
CECCHINI MARCO P 
FARNETI OMBRETTA P 
GORI LORENZO P 
LEONARDI GIAMPAOLO P 

MAFFI MASSIMO P 
MAGNANI CHIARA P 
RICCI ROBERTO P 
ROSSI MONICA P 
ZACCARELLI VERA P 
VERSARI CLAUDIO A 

 
Presenti 12 Assenti 1 
 
Assume la Presidenza il Sindaco ROSSI MONICA. 
 
Partecipa il Segretario Comunale BIONDI DOTT.SSA KATIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 
MAGNANI CHIARA - GORI LORENZO - CECCHINI MARCO 
 
Sono presenti gli assessori GIOVANNINI -GUSMAN 
 
Considerata la regolarità della seduta, il Presidente invita il Consiglio Comunale a 
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 

 
COMUNE DI MERCATO SARACENO 
 Provincia di Forlì - Cesena 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
MODIFICHE. 
 
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti»; 
 
Visto l’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 
28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che “i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Richiamato l’art. 2 bis del D.L. n. 16 del 10/04/2014 convertito in Legge 68/2014 che differisce al 
31/07/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali, 
nonché il DM Interno 18/07/2014 che differisce ulteriormente il termine al 30/09/2014  
 
Visto l’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 
istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della IUC – Imposta Unica Comunale che si 
compone: 

- dell’imposta municipale propria (IMU); 

- imposta per i servizi indivisibili (TASI); 

- tassa sui rifiuti (TARI); 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 23 del 10/04/2014 di approvazione del 
Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari); 
 
Visto il D.L. n. 16/14 convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014 che ha apportato modifiche 
al testo dell’art. 1 Legge n.147/13 anche in materia di TARI, tra cui: 

-  Comma 649 in materia di “rifiuti assimilati agli u rbani”:  
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella 
parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui 
smaltimento sono tenuti 
a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio 
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti 
speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o 
tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di 
produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci 
funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali 
si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei 
rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con 
l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 

- Comma 660 “ulteriori riduzioni ed esenzioni”: 
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Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997, 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.  
 
Ravvisata la necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la  
componente TARI con la legge 27 dicembre 2013 n.147 e le successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Considerato che a seguito delle modifiche normative sopravvenute si rende necessario 
prorogare per il solo anno 2014 la scadenza della prima rata prevista dal vigente 
regolamento dal mese di giugno al mese di agosto; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di apportare al vigente regolamento TARI, le seguenti 
modifiche: 
 

1) Integrazione dell’art. 8 “Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali, 
come segue: 

 
ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI 

1. Nella determinazione della superficie assoggetta bile alla Tari i locali e le aree 
nelle quali si svolgono attività non domestiche, ov e per specifiche caratteristiche 
strutturali e per destinazione si formano in via co ntinuativa e prevalente rifiuti 
speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali  sono tenuti a provvedere a 
proprie spese i produttori stessi in base alle norm e vigenti. 
2. La parte di area dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata 
all’attività produttiva ed individuata dalla presen za di materie prime e merci la cui 
lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabil i è detratta dalla superficie 
soggetta a tributo. 
 
3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o 
assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia 
possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti 
di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la 
particolarità dell’attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito 
indicate: 
a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20% 
b) laboratori fotografici, eliografie: 20% 
c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25% 
d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10% 
e) laboratori di analisi: 10% 
f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10% 
g) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20% 
h) falegnamerie e vetrerie: 10% 
i) carrozzerie, demolitori, rottamai: 25% 
j) cantieri navali: 15% 
k) marmisti: 15% 
l) verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e 
smalterie:25% 
m) metalmeccaniche: 25% 
n) lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 25% 
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Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO riportati in 
fondo al presente Regolamento. 
4. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, 
non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può 
accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa 
più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga 
tipologia di rifiuti speciali. 
5. Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono 
obbligatoriamente indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la 
sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le 
superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti 
prodotti distinti per codice CER, producendo contestualmente contratto con Ditta 
specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali. 
In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono 
promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 1 non 
potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione. 
 

Modifica dell’art. 14 “Versamento del tributo”, come segue: 
ARTICOLO 14 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO 
 
1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato al Comune nelle modalità stabilite 
dalla norma.  
2. Il tributo viene liquidato in 3 rate, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, ci cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze di pagamento: 
a) 30 Giugno: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e 
l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno; 
b) 30 Settembre: è liquidato l’acconto relativo periodo luglio - settembre; 
c) 31 Dicembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo ottobre - dicembre; 
3. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe 
dell’anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio 
nella prima rata utile. 
4. E’ riconosciuta al contribuente la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione 
entro il mese di giugno di ciascun anno, salvo conguaglio tariffario da eseguire sulla prima 
rata utile. 
5. Il Comune, provvede all’invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti 
l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, 
l’ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione 
d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le relative 
scadenze, ovvero l’importo dovuto per il pagamento in un’unica soluzione. 
6. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore ad euro12,00; tale importo si 
intende riferito al tributo dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola 
rata è d’importo inferiore ad euro 12,00, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il 
tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo 
riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuto se di importo 
uguale o inferiore ad euro 5,00. 
7. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni 
particolari. 
8) Per la sola annualità 2014 è previsto che la scadenza della prima rata di acconto sia 
fissata al 31 luglio 2014 , sempre riferita al periodo gennaio – giugno. 
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Visto il nuovo testo regolamentare, allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale (allegato “A”), contenente le modifiche apportate con il presente 
provvedimento; 
Dato atto che 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; 
 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Vista la Legge 27/12/2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto lo Statuto comunale; 
 
 
 

SI PROPONE 
 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 
 

2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa,  le modifiche ed integrazioni 
al “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari), come di seguito 
dettagliato: 
 

Integrazione dell’art. 8 “Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali, come 
segue: 

 
ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI 
1. Nella determinazione della superficie assoggetta bile alla Tari i locali e le aree 
nelle quali si svolgono attività non domestiche, ov e per specifiche caratteristiche 
strutturali e per destinazione si formano in via co ntinuativa e prevalente rifiuti 
speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali  sono tenuti a provvedere a 
proprie spese i produttori stessi in base alle norm e vigenti. 
2. La parte di area dei magazzini funzionalmente ed  esclusivamente collegata 
all’attività produttiva ed individuata dalla presen za di materie prime e merci la cui 
lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabil i è detratta dalla superficie 
soggetta a tributo. 
 
3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o 
assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia 
possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti 
di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la 
particolarità dell’attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito 
indicate: 
a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20% 
b) laboratori fotografici, eliografie: 20% 
c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25% 
d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10% 
e) laboratori di analisi: 10% 
f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10% 
g) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20% 
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h) falegnamerie e vetrerie: 10% 
i) carrozzerie, demolitori, rottamai: 25% 
j) cantieri navali: 15% 
k) marmisti: 15% 
l) verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e 
smalterie:25% 
m) metalmeccaniche: 25% 
n) lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 25% 
Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO riportati in 
fondo al presente Regolamento. 
4. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, 
non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può 
accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa 
più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga 
tipologia di rifiuti speciali. 
5. Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono 
obbligatoriamente indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la 
sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le 
superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti 
prodotti distinti per codice CER, producendo contestualmente contratto con Ditta 
specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali. 
In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono 
promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 1 non 
potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione. 
 

Modifica dell’art. 14 “Versamento del tributo”, come segue: 
ARTICOLO 14 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO 
 
1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato al Comune nelle modalità stabilite 
dalla norma.  
2. Il tributo viene liquidato in 3 rate, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, ci cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze di pagamento: 
a) 30 Giugno: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e 
l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno; 
b) 30 Settembre: è liquidato l’acconto relativo periodo luglio - settembre; 
c) 31 Dicembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo ottobre - dicembre; 
3. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe 
dell’anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio 
nella prima rata utile. 
4. E’ riconosciuta al contribuente la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione 
entro il mese di giugno di ciascun anno, salvo conguaglio tariffario da eseguire sulla prima 
rata utile. 
5. Il Comune, provvede all’invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti 
l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, 
l’ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione 
d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le relative 
scadenze, ovvero l’importo dovuto per il pagamento in un’unica soluzione. 
6. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore ad euro12,00; tale importo si 
intende riferito al tributo dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola 
rata è d’importo inferiore ad euro 12,00, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il 
tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo 
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riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuto se di importo 
uguale o inferiore ad euro 5,00. 
7. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni 
particolari. 
8) Per la sola annualità 2014 è previsto che la scadenza della prima rata di acconto sia 
fissata al 31 luglio 2014 , sempre riferita al periodo gennaio – giugno. 
 
3  Di approvare, ai fini di una migliore consultazione,  l’allegato testo regolamentare - 
allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - integrato con le  
modifiche apportate con il presente atto. 
 
4. Di dare atto che il Regolamento in argomento, come modificato ed integrato con  il 
presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennai o 2014. 
 
5. Di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2014 e nel Bilancio Pluriennale 2014/2016 
sono state previste le risorse necessarie per il finanziamento delle agevolazioni introdotte 
nel regolamento ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 comma 660 della L. 147/2013 e 
ss.mm.ii. e che per gli esercizi successivi tali risorse saranno previste nei bilanci di 
previsione che per tempo saranno approvati. 
 
7. Di dare atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
 
8. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla Tassa sui rifiuti (Tari), 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. 
 
9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 267/2000, stante l’urgenza dei successivi adempimenti. 
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Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, in merito alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE 
 
lì, 17/07/2014 F.to IL RESPONSABILE SERVIZIO 
 CASALI DOTT.CATIA 

 
 
Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, circa la regolarità contabile della proposta 
di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE 
 
lì 17/07/2014 F.to IL RESPONSABILE RAGIONERIA 
 CASALI DOTT.CATIA 
 



 

Comune di Mercato S.: Deliberazione del Consiglio Comunale N. 53 del 31/07/2014 9 

 
IL  CONSIGLIO 

 
Vista la surriportata proposta di deliberazione; 
 
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 

a) responsabile servizio interessato: favorevole 
b) responsabile di ragioneria: favorevole 
 
Al punto  “Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato (art. 46 del T.U.E.L. e art. 22 dello 
Statuto comunale)” è entrato il cons. Versari. Cons iglieri presenti n. 13 

 
SINDACO. Qui abbiamo il “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari). 

Modifiche”. Qui abbiamo dei nomi nuovi, dobbiamo imparare a conoscerli. 
Premetto, la Iuc che è la nuova imposta unica comunale, è formata da tre imposte, 

l’Imu che conosciamo già da un po’ di tempo, la Tasi che è l’imposta nuova per i servizi 
indivisibili, e la tassa sui rifiuti che è la Tari. Praticamente con questo regolamento noi 
andiamo ad approvare una tassazione, c’è da permettere che la Tari essendo la tassa sui 
rifiuti, da regolamento ha un costo che deve essere completamente coperto dalle entrate. 
In delibera viene indicato esattamente qual è l’importo del costo Tari, che è di circa 
967.518,00 euro, che appare poi nella delibera successiva, e corrispondentemente 
devono entrare nelle casse l’importo equivalente. Quindi è un servizio che si paga ad 
utenza.  

Nel regolamento sono previsti degli sgravi legati ai cosiddetti rifiuti speciali, quelli 
prodotti dalle imprese. Il rifiuto speciale, a seconda della tipologia, della natura 
merceologica dell’impresa, ha delle riduzioni percentuali previste dal nostro regolamento, 
perché sono rifiuti che le imprese smaltiscono a parte. Faccio un esempio, rifiuti tossici, 
rifiuti pericolosi, che so io, mi viene in mente un’officina che produce dell’olio e quant’altro, 
questo viene smaltito per vie diverse privatamente. Quindi un’impresa che ha queste 
esigenze, comunica al Comune o attraverso anche chi gestisce questi rifiuti speciali, uno 
spazio dedicato alla copertura della raccolta rifiuto speciale da parte di altri gestori, e 
quella parte di area viene tolta dalla variazione prevista con la tassazione Tari. 

Altri interventi sono legati a chi va a consegnare il rifiuto alla stazione ecologica. In 
questo caso, leggendo nel regolamento, troviamo che Hera quantifica in chili il rifiuto 
portato in isola e questo va a ridurre il costo in bolletta. Credo siano cinque centesimi per 
ogni chilo di rifiuto fornito in isola. Questo è il nostro regolamento che prevede fra l’altro 
una rateizzazione che va 30 giugno, che per quest’anno è stato prorogato al 31 luglio per 
motivi proprio logistici di applicazione dell’imposta, e prevede il saldo positivo o negativo 
dell’anno precedente, e l’acconto relativo al periodo gennaio-giugno. Il 30 settembre viene 
liquidato il secondo acconto relativo al periodo luglio-settembre, e al 31 dicembre è 
relativo al periodo ottobre-dicembre.  

Nel regolamento che vi trovate, ci sono indicate le percentuali di riduzione legate al 
tipo merceologico di attività. Di questa tassazione, quindi, la tratto anche in maniera unica 
con quella che segue, perché tratta la stessa imposta, praticamente noi l’intero costo 
l’abbiamo imputato per il sessanta per cento all’utenza domestica e il quaranta per cento 
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alle imprese, con una quota fissa pari al trentacinque per cento dell’imposta stessa e il 
sessantacinque per cento di quota variabile. 

Il conteggio tiene conto e dei metri calpestabili delle abitazioni, parlando di utenza 
sia domestica che di impresa, sia dai numeri dei componenti familiari considerando 
l’utenza domestica. 

A conteggi fatti, per le imprese nel corrente anno si prefigura una riduzione 
dell’imposta pari al sei per cento rispetto a quello pagato lo scorso anno. Mentre per 
l’utenza domestica rimane invariata rispetto all’anno precedente. 

 
SEGRETARIO GENERALE.  Devo solo fare una piccola puntualizzazione. Nel 

verificare le deliberazioni, mi sono accorta – ve ne sarete accorti anche voi – che il primo 
comma dell’articolo 8 che è ridefinito, manca di qualcosa, non si regge. Quindi va 
integrato con “non concorrono o non si tiene conto”. Ve lo leggo quindi con la correzione. 
“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari, i locali – prima dei locali va 
inserito – non si tiene conto dei locali e delle aree nei quali si svolgono attività non 
domestiche”, eccetera. Grazie. 

 
Discussione generale 

 
SINDACO. Qualcuno vuole intervenire? 
Farneti. 
 
CONSIGLIERE FARNETI.  Sindaco, forse prima avevo alzato la mano per dire 

qualcosa, non per votare sì. Sono contrarissima per un sacco di motivi, quindi lo sto 
motivando adesso. Ho alzato la mano, perché volevo parlare, non perché volevo votare sì. 
Come già poi avevamo detto, quando ci siamo visti l’altro giorno, era stato chiesto il rinvio 
di alcuni fra i quali anche questi dal punto n. 7 al punto n. 10… 

 
SINDACO. Non è possibile. 
 
CONSIGLIERE FARNETI.  Lo so, non è possibile, perché io l’ho pagata oggi, quindi 

era da pagare, era da mandare avanti. Però il motivo per il quale era stato chiesto un 
rinvio, è che, primo, ci sono dei problemi, perché chi ad esempio ha il cassonetto lontano, 
lo sgravio del cinquanta per cento è stato tolto, non si capisce perché. 

Seconda cosa, i soggetti che hanno lo sfratto esecutivo pagano, come funziona lì? 
Bisognerebbe essere chiari anche su queste cose qua. Le quote di chi non paga, di chi ha 
degli insoluti, come vengono ripartite? Non è che ce le troviamo nelle bollette nostre di chi 
paga fra un anno, perché c’è qualcuno che non paga? Che ho visto che è 50.000,00 euro, 
una cifra... va beh, dopo magari le guardate meglio. 

Tra l’altro, io in campagna elettorale ho puntato molto su questo, e lo ribadisco, la 
differenziata a Mercato cosa vogliamo fare? Se siamo così questo Comune virtuoso, che 
siamo così bravi, sarà pure ora di dare una guardatina anche lì.  

Un’altra cosa. La responsabilità, siccome parecchi cittadini chiedono perché i 
cassonetti che prima erano lungo i marciapiedi sono stati spostati di qua, di là? Per 
comodità di Hera, probabilmente. C’è chi dice che è colpa di Hera, perché parecchi 
cittadini sono arrabbiati, c’è chi dice che invece è il Comune che gli ha dato 
l’autorizzazione. Qualcuno dice che sono stati i cantonieri. Anche questa cosa qua è da 
andare a vedere, perché c’è parecchia gente arrabbiata. Quindi, secondo me, questa 
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cosa qui è da ridiscutere, non è che in dieci minuti diciamo come stanno le cose, andiamo 
nelle tasche dei cittadini a richiedere sempre più soldi, perché questo sgravio del sei per 
cento alle imprese, lo ribadisco per la centesima volta, le imprese sono tutte con l’acqua 
alla gola. Del sei per cento non se ne fanno niente, bisogna andargli incontro anche in 
questo, ma anche in altri modi. 

Torno un attimino sul punto prima, lo so che non si può, però mi viene anche un’altra 
cosa importante da dire. Perché avete speso tutti quei soldi, se sapevate che dovevate 
darli indietro? Se non sono stati spesi, li rimandiamo indietro e siamo a posto. Dov’è il 
problema, mi viene da dire. Scusate, i 300 e passa mila euro che sapevamo di non avere.  

 
SINDACO. Una quota è una parte, Ombretta… sì, perché praticamente gli altri sono 

stati vincolati, perché altrimenti andiamo a sforare il Patto di stabilità. Lì c’è un 
meccanismo molto strano, per cui 130 sono restituibili. 

L’altra cosa invece il discorso rifiuti, ci stiamo lavorando per quel che riguarda il 
nostro obiettivo è arrivare proprio al rifiuto indifferenziato, perché comunque dobbiamo 
andare in quella direzione. Anzi, anche la stessa Hera proprio dà indicazioni ben precise 
che dobbiamo arrivare al venti o trenta per cento solo di rifiuto da portare in discarica. Il 
settanta o ottanta addirittura dovrebbe essere riciclato. 

 
CONSIGLIERE FARNETI.  Non avevo finito, volevo dire l’ultimo punto, scusami tu 

che… Cioè ci sono tantissime cose da dire, cose importanti. I 52.000,00 euro che diamo a 
Hera perché ci faccia, se ce li teniamo in casa, lo facciamo con molto meno. Io adesso 
ragiono da imprenditore, perché gestisco un’azienda, spendiamo di meno a parer mio. 
Quindi bisognerà anche dare una guardatina ai conti. Grazie. 

 
SINDACO. …per quello che ti dicevo che stiamo guardando un pochino tutto. 

Adesso proroghiamo, perché non abbiamo il tempo materiale per poter modificare, infatti 
è fino a dicembre. In questo lasso di tempo, cerchiamo proprio di mettere in atto delle 
strategie diverse. 

Leonardi. 
 
CONSIGLIERE LEONARDI.  Grazie. Siete stati molto veloci, quindi l’Ombretta non 

ha capito che votavamo. 
Mi riallaccio sul discorso del servizio, a nostro avviso, la considerazione, non 

troviamo più la detrazione riguardante la distanza. Quindi su questo avremmo piacere di 
ripristinare la riduzione per la distanza. Nel senso che noi abbiamo una realtà molto 
particolare, siamo un Comune molto esteso, cento chilometri quadrati, venti frazioni, il 
servizio non ha quella diffusione capillare che magari può avere in una piccola realtà 
come ad esempio quella della pianura o del Rubicone, facciamo sempre i soliti nomi, che 
lì con un cassonetto ne trovi. Non abbiamo trovato questa, e questa era la considerazione 
che volevo fare, se c’è chiaramente, se è mantenuta questa è una cosa, secondo me, 
estremamente buona. La seconda invece considerazione, a che distanza è, scusa 
Monica? 

 
SINDACO. Qui parla della detrazione del sessanta per cento per distanze superiori a 

quattrocento metri. 
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CONSIGLIERE LEONARDI.  Può essere una distanza accettabile, nel senso che in 
questo modo chi non ha il servizio, non è giusto che paghi. E questa è chiaramente una 
cosa buona. 

Invece una considerazione che volevo fare, riguarda il servizio. Non avete dato la 
cifra di differenziata che abbiamo nel nostro Comune. Non so neanche se ce l’avete. 
Forse bisognerebbe farlo. Il discorso della raccolta differenziata, che è un discorso legato 
di civiltà, ma non soltanto di civiltà, ma anche di costi, poi arriviamo chiaramente al punto, 
una realtà come la nostra ha bisogno di una raccolta di un certo tipo, facciamo fatica fare 
il porta a porta nelle nostre frazioni più lontane, abbiamo bisogno di stimolare i cittadini, 
secondo me, questa è la considerazione che si faceva quando si è iniziata una 
programmazione in materia di raccolta di rifiuti differenziati, stimolare nella raccolta 
differenziata e poi c’è tutto il capitolo che, secondo me, va ripreso, che riguarda l’organico, 
che chiaramente è quello il punto, il riciclo dell’organico può dare la possibilità di smaltire 
molto meno e quindi di dare la possibilità anche di riciclare molto di più. Quindi questo era 
un discorso che, visto che siamo in tema di proroghe, il nostro voto è contrario, però una 
considerazione di avere questo tipo di raccolta differenziata nelle nostre realtà, quindi che 
già giù in città l’abbiamo, ma anche dico una cosa, il termine non è tecnico, di 
autoriciclaggio, cioè le nostre realtà che sono realtà residenziali avere la possibilità con 
una forza di incrementazione, di divulgazione, di avere e farsi nelle nostre case, nei nostri 
giardini abbiamo spesso delle villette monofamiliari, bifamiliari, piccoli condomini, 
eccetera, il compost dentro dà la possibilità di smaltire molto meno ed eliminare un 
viaggio. Quindi sono costi in meno, a mio modesto parere. Valutate se questa può essere 
una strada assolutamente percorribile, tenendo conto che Hera ha l’obbligo di dare questo 
tipo di materiale gratis, a chi è all’interno di determinati parametri che ci sono, che nel 
nostro territorio c’è.  

Non soltanto questo, il potenziamento dell’isola ecologica e magari anche, questo sì 
un po’ più difficile, che è avere la possibilità di avere una stazione ecologica anche per la 
parte bassa, perlomeno mobile, potrebbe essere, perché la stazione ecologica a Mercato 
l’ha pagata il Comune, non l’ha pagata Hera. È stata fatta con fondi del Comune con dei 
finanziamenti di carattere comunale. Mentre invece nell’accordo era che da tutte le altre 
parti l’ha pagata Hera. Quindi c’è la possibilità, se si ricordano questi passaggi, di riaprire 
un discorso legato all’organico e dall’altra parte anche di avere un servizio di stazione 
ecologica per la parte bassa della vallata che può essere anche di carattere mobile come 
avviene a Gualdo e a bivio Montegelli, dove lì c’è una cosa mobile, non come la nostra. 

L’ultima considerazione, se si aumenta la scontistica nelle stazioni ecologiche, 
probabilmente si ha un maggiore risparmio e si incentivano i cittadini a non buttare più nei 
cassonetti e anche a buttarla nelle altre isole ecologiche. Queste sono un po’ le 
considerazioni legate non soltanto a quello che diceva Ombretta che la tassazione è 
estremamente elevata e non ce la si fa più, e questo è chiaramente un servizio che pur 
essendo a tariffa, i 54.000,00 euro per la gestione del servizio vengono a bomba. Ma 
anche un discorso diverso che riguarda una più capillare raccolta differenziata e quelle 
strategie che dicevo prima, che riescono ad incrementare quello che riguarda il riciclo e il 
far sì che si crei e si producono, non dico producono, ma perlomeno si smaltiscono meno 
rifiuti. Questo comporterà riduzioni sia nella raccolta che nel conferimento in discarica. 

 
SINDACO. Ricci. 
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CONSIGLIERE RICCI. Voglio dire che comunque, tanto per rispondere a quello che 
ha detto Leonardi, è prevista la possibilità di richiedere gratuitamente le lettiere per il 
compostaggio, quindi non è che non ci abbiamo pensato. Così come altre cose che 
stiamo portando avanti, stiamo cercando di organizzare, il discorso di arrivare a fine anno 
con Hera con 52.000,00 euro di costo va proprio in questa direzione, la scelta di voler 
organizzare la raccolta dei rifiuti in maniera diversa e differenziata. Quindi non è che non 
ci siamo posti il problema, lo stiamo affrontando e quindi prima o dopo lo risolveremo.  

 
SINDACO. Volevo solo aggiungere una cosa, che il compost praticamente viene 

fornito, e qui c’è anche una riduzione per l’utenza. Chi lo produce internamente, ha 
un’agevolazione di 5,16 euro per ogni componente del nucleo familiare. 

Casali. 
 
ASSESSORE CASALI.  Voglio dire che siamo sensibili verso questo problema, 

l’abbiamo guardato e cercheremo di affrontarlo anche speravo abbastanza brevemente, 
ma in una maniera anche radicale. Ora era da rinnovare la convenzione con Hera, i tempi 
erano stretti, questa ci è sembrata una scelta inevitabile. 

Nello specifico una domanda che diceva Ombretta sui cassonetti. Per quello che 
posso aver capito io finora, i cassonetti, la posizione degli stessi si concorda con il 
gestore. Noi anche pochi giorni fa abbiamo avuto un incontro con i responsabili della 
raccolta di Cesena per conto di Hera, perché stiamo mettendo in moto, e poi dopo nel 
punto successivo ne parleremo, alcune modifiche di posizionamento dei cassonetti delle 
varie isole qui nel centro storico, e lo devi fare concordandola con loro, perché sia i mezzi 
che hanno per la raccolta, sia tutta una serie di cose impone delle misure, impone delle 
posizioni particolari piuttosto che no. Quindi lo fai con loro, non è che lo puoi decidere tu 
dove metterlo o dove non metterlo. Hanno delle caratteristiche tecniche che sono 
obbligatorie. Il mezzo della raccolta è fatto in un certo modo, ha delle dimensioni, ha dei 
pesi, quindi può passare in alcune strade sì, in alcune strade no, per cui molte volte la 
scelta è condizionata da quello. In genere, si fa, si concorda con loro. 

 
SINDACO. Qualcun altro ha da aggiungere qualcosa? Altrimenti votiamo. 
Votiamo il punto n. 9 che è il regolamento. 
 
 
Con votazione resa per alzata di mano 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. 4 (Baldacci, Cecchini, Farneti, Leonardi) 
 
 

 
DELIBERA  

 
1) Di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, 

la surriportata proposta di deliberazione, con l’integrazione della locuzione “non si tiene 
conto” all’art. 8, così come illustrato nella discussione dalla Segreteria generale e che 
è riportata nel regolamento che si allega 

 
 Successivamente 
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IL CONSIGLIO 

 
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito per adempiere al dettato normativo; 

Con votazione resa per alzata di mano 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. 4 (Baldacci, Cecchini, Farneti, Leonardi) 

 
 

DELIBERA 
 

2)  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 
4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267  
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