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Pos. Rag. n.  

Deliberazione n. 116

COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29 Luglio 2014

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 29 Luglio 2014 alle ore 15:30
in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare
con l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario.

N. Cognome e nome Consiglieri Pr. As. N. Cognome e nome Consiglieri Pr. As.
1 ANCARANI VALENTINA X 18 FRESCHI MASSIMO X
2 AVOLIO DANIELE X 19 GIULIANINI SONIA X
3 BANDINI ENZO X 20 LAGHI ANDREA X
4 BENINI SIMONE X 21 MALTONI MARIA X
5 BERTACCINI BEATRICE X 22 MARETTI PARIDE X
6 BERTACCINI MICHELE X 23 MAZZA CHIARA X
7 BERTACCINI PAOLO X 24 MEZZOCAPO DANIELE X
8 BIONDI LAURO  X 25 MINUTILLO DAVIDE X
9 BURNACCI VANDA X 26 PERUZZINI MARIO X

10 CASARA PAOLA X 27 RAGAZZINI PAOLO X
11 CASTELLUCCI PATRIZIA X 28 RAGNI FABRIZIO X
12 CATALANO MARCO X 29 SANSAVINI LUIGI X
13 CHIODONI ANNALISA X 30 VERGINI DANIELE X
14 CONTI MARCO X 31 ZANETTI LODOVICO X
15 CORVINI FABIO X 32 ZANOTTI JACOPO X
16 DREI DAVIDE X 33 ZOLI MASSIMO X
17 FIORENTINI LORETTA X

TOTALE PRESENTI: 28 TOTALE ASSENTI:   5

Partecipa il Segretario Generale CAMPIDELLI MARGHERITA.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri BURNACCI VANDA, BERTACCINI PAOLO , CORVINI FABIO.
Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri BRICCOLANI EMANUELA - GARDINI FRANCESCA -
GIOVANNETTI ELISA - MONTAGUTI LUBIANO - MOSCONI RAOUL - SAMORI' SARA - ZANETTI
VERONICA  -  -  - .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente RAGAZZINI PAOLO pone in discussione il seguente
argomento:

OGGETTO n. 90

REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE.
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In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di

deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto2000, n. 267,

si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte dalla ditta

appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel

quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio, Ragazzini, comunica che si procederà con la

discussione congiunta dei degli argomenti n. 89 “Modifica al Regolamento di

gestione per servizio rifiuti urbani e assimiliati – Approvazione”, n. 90

“Regolamento imposta unica comunale (IUC) – Tassa sui rifiuti (TARI) –

Approvazione”, n. 91 “Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe per l'anno

2014”, e n. 92 “Tassa sui rifiuti (TARI) – Affidamento in concessione servizio

gestione tassa, ai sensi dell'art. 1, comma 691 della Legge n. 147/2013”.

L'Assessore Briccolani relaziona in merito agli argomenti.

Il Consigliere Ragni chiede la parola per proporre il rinviodella trattazione

di detti argomenti, mettendo ai voti la richiesta.

Il Presidente, Ragazzini, pone in votazione con procedimento elettronico la

richiesta di rinvio preposta dal Consigliere Ragni.

L'esito della votazione è il seguente:

– Consiglieri presenti n. 28;

– Consiglieri votanti n. 28;

– Voti favorevoli n. 11 (Bertaccini Beatrice, Biondi, Ragni,Burnacci e

Catalano per il Gruppo consiliare Forza Italia, Casara per il Gruppo consiliare

Noi Forlivesi, Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega Nord, Avolio, Vergini e

Benini per il Movimento 5 Stelle; Corvini per il Gruppo Misto);

– Voti contrari n. 17 (Sindaco, Presidente Ragazzini, Ancarani, Conti,
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Freschi, Fiorentini, Giulianini, Chiodoni, Laghi, Bertaccini Michele, Maltoni,

Zoli, Bandini, Sansavini e Castellucci per il Gruppo consiliare Partito

Democratico, Peruzzini per il Gruppo consiliare Noi con Drei, Bertaccini Paolo

per il Gruppo consiliare Con Drei per Forlì).

La richiesta è respinta.

Di seguito si sviluppa un ampio dibattito nel corso del qualeintervengono i

Consiglieri Casara per il Gruppo consiliare Noi Forlivesi,Ragni, Burnacci e

Biondi per il Gruppo consiliare Forza Italia, Corvini per ilGruppo Misto, Benini

e Avolio per il Movimento 5 Stelle, Maltoni, Sansavini e Bertaccini Michele per

il Gruppo consiliare Partito Democratico, Mezzacapo per ilGruppo consiliare

Lega Nord.

Nel corso del suo intervento il Consigliere Benini del Movimento 5 Stelle

propone un emendamento all'art. 9 comma 2 lettera a) del Regolamento per

l'applicazione dell'imposta unica comunale – Tassa sui rifiuti (IUC – TARI),

allegato alla presente deliberazione.

Nuova formulazione art. 9 comma 2 lett. a): 

“a) alle utenze domestiche residenti e dotate di orto o giardino ad uso

esclusivo, nel quale possa essere utilizzato il “compost”,è riconosciuta

un'agevolaizone pari ad euto 15,00/anno per ogni componente del nucleo

familiare, qualora venga effettuato il compostaggio domestico della frazione

umida vegetale dei rifiuti prodotti, ed è concesso su richiesta, in comodato

gratuito, l'utilizzo di una idonea compostiera. 

La stessa agevolazione è riconosciuta anche alle utenze domestiche

residenti, dotate di terrazzo o di balcone nel quale venga effettuata la

coltivazione di piante e/o fiori, utilizzando qualunque tipo di compostiera, anche

autoprodotta.
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L'ente, anche avvalendosi del soggetto gestore del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti urbani, potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità

di smaltimento.

Qualora a seguito di controlli, risultasse che il compostaggio domestico

non viene effettuato, verranno addebitate fino ad un massimo di 5 (cinque)

annualità dell'agevolazione già goduta, oltre il caso della compostiera

eventualmente concessa in comodato gratuito.”

Il Presidente, Ragazzini, pone in votazione con procedimento elettronico la

proposta di emendare l'art. 9 comma 2 lettera a) del Regolamento per

l'applicazione dell'imposta unica comunale – Tassa suir rifiuti (IUC – TARI),

come sopra proposto dal Consigliere Benini del Movimento 5 Stelle.

L'esito della votazione è il seguente:

– Consiglieri presenti n. 28;

– Consiglieri votanti n. 27;

– Voti favorevoli n. 10 (Bertaccini Beatrice, Biondi, Ragni,Burnacci e

Catalano per il Gruppo consiliare Forza Italia, Mezzacapo per il Gruppo

consiliare Lega Nord, Avolio, Vergini e Benini per il Movimento 5 Stelle; Corvini

per il Gruppo Misto);

– Voti contrari n. 17 (Sindaco, Presidente Ragazzini, Ancarani, Conti,

Freschi, Fiorentini, Giulianini, Chiodoni, Laghi, Bertaccini Michele, Maltoni,

Zoli, Bandini, Sansavini e Castellucci per il Gruppo consiliare Partito

Democratico, Peruzzini per il Gruppo consiliare Noi con Drei, Bertaccini Paolo

per il Gruppo consiliare Con Drei per Forlì);

– Astenuto n. 1 (Casara del Gruppo consiliare Noi Forlivesi).

La richiesta è respinta.

Nel corso degli interventi esce dall'aula il Presidente Ragazzini per poi
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rientrare prima dell'espressione del voto.

Esce la Consigliera Maltoni: Presenti n. 27;

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Premesso che:

- con il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di

stabilità 2014) è stata istituita dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale

(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per

i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore

dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinataa finanziare i costi del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

- gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 e l'art. 19 bis del D.L. 47/2014 hanno apportato

modifiche alla Legge predetta;

- ai sensi dell’art.1, comma 704, della Legge n. 147/2013, è abrogato il tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi istituito dall'articolo14 del D.L. 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

- con il presente atto si ritiene di disciplinare in via regolamentare la sola TARI,

posto che la TASI è già stata disciplinata con separato intervento

regolamentare (deliberazione C.C. n. 74 del 08/04/2014), eche l'IMU resta

disciplinata dal vigente regolamento comunale;

Richiamati:

- l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche

ed integrazioni, che istituisce la tassa sui rifiuti a decorrere dal 1° gennaio

2014 e che, a decorrere da tale data, dispone la soppressionedi tutti i
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previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura

patrimoniale sia di natura tributaria;

- 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, espressamente richiamato dall’art. 1,

comma 702, della L. n 147/2013;

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta

disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare, anch’essa

citata dall’art. 1, comma 701, della L. n 147/2013;

- lo schema di regolamento in materia di tassa sui rifiuti (TARI), predisposto da

ANCI-ER e inviato ai comuni con nota prot. n. 47 del 19/02/2014 e modificato

con la successiva nota integrativa prot. n. 142 del 27/06/2014;

- 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 effettodal 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 Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, che ha differito al31 luglio 2014 il

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;
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- la Risoluzione del Dipartimento delle politiche fiscali n. 1/DF del 02/05/2011,

secondo la quale è possibile approvare o modificare le proprie aliquote ed i

propri regolamenti tributari anche dopo l'approvazione del bilancio comunale,

purché entro i termini fissati dalle norme statali, con contestuale approvazione

delle eventuali variazioni di bilancio;

Richiamati altresì:

- il “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali”, approvato con

deliberazione consiliare del 14/12/1998, n. 323/55362 e successive

modificazioni e il “Regolamento per l’accertamento con adesione ai tributi

comunali”, approvato con deliberazione consiliare 27/04/1998, n. 75/20283;

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 26/03/2007, n. 32 con la quale è

stata determinata la misura annua del tasso di interesse attivo e passivo per

riscossioni e rimborsi di tributi comunali;

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 28/01/2014, n. 16, con la quale è

stato approvato il Bilancio comunale di previsione per il 2014;

- la deliberazione della Giunta Comunale del 20/05/2014, n.124, con la quale

sono stati approvati il numero e le scadenze delle rate dellaTARI e

l'affidamento in concessione ad Hera Spa della gestione deltributo per l'anno

2014; 

Tenuto conto che, in virtù delle disposizioni sopra citate,con decorrenza dal

1° gennaio 2014, cessa di avere applicazione nel Comune di Forlì la TARES

(Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi), ferme restando le obbligazioni sorte

prima di tale data;

Considerato in particolare l’art. 1, commi 659, 660, 682 e 688, della L. n.

147/2013, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottare ai sensi

dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per
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l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI, i

criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività

con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni

tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, 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 ed il numero

delle rate e le loro scadenze di pagamento;

Preso atto che:

- il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti

urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a

locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo

1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- soggetti passivi tenuti al pagamento sono chiunque possieda o detenga a

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di

produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessorio di detentori, essi

sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- fino alla completa attuazione delle disposizioni afferenti l’allineamento dei dati

catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati

riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di

ciascun comune la superficie imponibile continua ad esserecostituita da quella

calpestabile dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente

con un'autonoma obbligazione tributaria;
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- il versamento della Tari è effettuato mediante modello F24, secondo le

disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, oppuremediante le altre

modalità di pagamento offerte dai servizi interbancari e postali, quali a titolo

esemplificativo, Rid, domiciliazione bancaria, ecc; 

- ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici

dichiarate o accertate ai fini dei previgenti prelievi;

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;

Vista la nota Ministeriale del 6 aprile 2012 e la successiva nota prot. n.

40333 del 28.02.2014 con cui il Ministero Economia e Finanzechiarisce le

modalità di invio degli atti deliberativi in questione direttamente in forma

telematica sul portale del federalismo fiscale;

Ritenuto opportuno e necessario approvare il “Regolamentoper

l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI)”,

sulle linee guida del “Regolamento per la disciplina della TARES” approvato con

deliberazione n. 128 del 22/10/2013 e modificato con deliberazione consiliare n.

147 del 26/11/2013, al fine di determinare, con il passaggioda TARES a TARI, il

minor scostamento possibile alla generalità delle utenze rispetto alla disciplina

precedente;
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Atteso che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell’esercizio

finanziario 2014, relativamente alle entrate e alle spese di cui ai competenti

capitoli, che saranno adeguati con successiva variazione di bilancio;

Dato atto che:

- in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano

ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC-TARI;

- il presente atto, adottato ai sensi art. 52 D.Lgs. 446/1996, ha natura

regolamentare, e le relative disposizioni attinenti la disciplina della tassa

acquisiscono efficacia retroattivamente, dal 01.01.2014;

Dato atto che l'argomento è stato esamintato dalla 1^ Commissione

consiliare in data 22/07/2014;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sul presente

Regolamento (art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000) in data 18/07/2014;

Visti i pareri favorevoli ai sensi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis,

del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- di regolarità tecnica, espresso sulla proposta cartacea dal Dirigente Dirigente

del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti, in data 11/07/2014;

- di regolarità contabile, con verifica anche della copertura finanziaria, espresso

sulla proposta cartacea dal Dirigente del Servizio EntrateTributarie, Bilancio

e Investimenti in data 11/07/2014;

Visto, altresì, il parere positivo di conformità dell’azione amministrativa di

cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario

Generale in data 15/07/2014;

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con voti favorevoli 16, contrari 11 (Bertaccini Beatrice, Biondi, Ragni,

Burnacci e Catalano per il Gruppo consiliare Forza Italia, Casara per il Gruppo

consiliare Noi Forlivesi, Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega Nord, Avolio,

Vergini e Benini per il Movimento 5 Stelle; Corvini per il Gruppo Misto)

espressi, prima con procedimento elettronico dai n. 27 Consiglieri presenti e

votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si

richiamano, il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale –

Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI)”, che si allega alla lettera “A” della presente

deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, per le medesime motivazioni sopra richiamate, il presente

Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014, aisensi dell'art. 53,

comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8,

della Legge n. 448/2001;

3. di dare atto che:

- per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti

disposizioni di legge in materia di IUC-TARI;

- per quanto non regolamentato sono applicabili, in quanto compatibili, le

disposizioni del vigente “Regolamento generale delle entrate tributarie

comunali”;

4. 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

(entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di
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30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione delbilancio di

previsione).

Entra la Consigliera Maltoni: Presenti n. 28;

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 17, contrari n. 7 (Bertaccini Beatrice, Biondi, Ragni,

Burnacci e Catalano per il Gruppo consiliare Forza Italia, Casara per il Gruppo

consiliare Noi Forlivesi, Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega Nord), astenuti

n. 4 (Avolio, Vergini e Benini per il Movimento 5 Stelle; Corvini per il Gruppo

Misto), espressi con procedimento elettronico dai n. 28 Consiglieri presenti e n.

24 votanti;

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.

<><><><><>
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