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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero data  Prot.               Categoria 

23 10/04/2014 COPIA 5825 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL A 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
 
 
Il giorno 10/04/2014, 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 
BISERNA ROMANO P 
BISERNA ROTILIO P 
BRANDOLINI MASSIMO P 
CANGINI FRANCO A 
CASANOVA LUCA A (G) 
GRAZIANI OSCAR P 
LEONARDI GIAMPAOLO A 
MANCI FRANCESCO A 

MENGOZZI MASSIMILIANO A 
NINI DAVIDE P 
RICEPUTI MARIA ROSA P 
ROSOLANI ROBERTO P 
TANI ELISA A (G) 
TONTINI MARCO  P 
VERSARI CLAUDIO P 
ZACCARELLI VERA P 

 
Presenti 11 Assenti 6 
 
Assume la Presidenza il Sindaco GRAZIANI OSCAR. 
 
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: 
ZACCARELLI VERA - BALDACCI ELENA - NINI DAVIDE 
 
Sono presenti gli assessori FABBRI-GIOVANNINI-ROSSI-TURCI 
 
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: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
 
  
RICHIAMATO:  
- 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); 

 
- il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche”, con il quale sono state apportate rilevanti modifiche alle norme contenute 
nella legge di Stabilità; 

 
 
VISTO l’art. 1 della Legge di stabilità sopra richiamata, che nei commi 641 e seguenti 
disciplina le modalità operative della TARI; 
 
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, 
cessa di avere applicazione nel comune di Mercato Saraceno il tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi  (Tares), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
  
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tassa sui rifiuti (Tari); 
  
VISTI: 
�  l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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”;  

� l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 
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 di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento”; 

  
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014 che proroga al 30/04/2014 il 
termine di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 
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CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 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’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 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; 
  
ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari), 
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da  n. 20 articoli, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
  
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 tassa sui rifiuti; 
  
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
  
 RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
  
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare nella seduta del  08/04/2013 
  
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
  
VISTO lo Statuto comunale; 
  

SI PROPONE 
  

1. Di approvare il regolamento per la disciplina della Tassi sui rifiuti (TARI), composto 
di  n. 20 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

 
2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in 

vigore il 01/01/2014. 
 

3. Di determinare le tariffe del tributo con specifica deliberazione. 
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4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività. 

 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, in merito alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE 
 
lì, 18/03/2014 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 18/03/2014 F.to IL RESPONSABILE RAGIONERIA 
 CASALI DOTT.CATIA 
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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 1 dell’o.d.g. “Comunicazioni della preside nza” sono entrati i 

consiglieri Cangini e Leonardi. Presenti n. 13 
 
 Si richiama la relazione dell’ass. Turci riportata al punto  8 dell’o.d.g. “Servizi pubblici a 
domanda individuale: determinazione costi e percentuale di copertura “ 
 
Con votazione resa per alzata di mano 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. 4 (Baldacci, Biserna Rotilio, Cangini, Leonardi) 

 
DELIBERA  

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

la surriportata proposta di deliberazione. 
 
 Successivamente 

 
IL CONSIGLIO 

 
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito in quanto atto propedeutico 
all’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Con votazione resa per alzata di mano 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. 4 (Baldacci, Biserna Rotilio, Cangini, 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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Atto C.C n. 23 del 10/04/2014 Fogli n. ______ 
Approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to GRAZIANI OSCAR F.to BIONDI DOTT.SSA KATIA 
_____________________________________________________________ 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La suestesa deliberazione: 
[X] Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, fino al  14/05/2014 ai 
sensi dell'art.124, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Mercato Saraceno, lì 29/04/2014  F.to L’incaricato alla pubblicazione 
  Patrizia D’Intino 
_____________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.. 
Mercato Saraceno, lì 29/04/2014 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
_____________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:  
[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio. 
 
[X] immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267 
 
 

Mercato Saraceno lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


