
   COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 17/06/2015

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
I.U.C.- TASSA SUI RIFIUTI  (TARI).

L’anno 2015, il giorno diciassette  del mese Giugno, alle ore 21:45, nella Sala delle Adunanze 
consiliari  del Comune di  Savignano sul  Rubicone,  in seduta pubblica,  previa trasmissione 
degli avvisi per le ore 20,45 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine 
dei lavori ed indicati nei medesimi avvisi.

PRESENTI N. 14 Presente Assente
GIOVANNINI FILIPPO X
AMADORI ALBERTO X
MUGNAROLI PATRIZIA X
SILVAGNI LORENZO X
TEODORANI NAZARIO X
CAMPIDELLI MORENA X
BARBIERI GIULIANO X
RAMILLI SECONDO X
SOLFRINI RANIERO X
LOMBARDI ANDREA X
MAINARDI NAZZARENO X
BALDACCI RODOLFO X
FABBRI UMBERTO X
PIRINI LUCA X
RODERO GIOVANNI X
FRISONI MAURO X
CAMPEDELLI CHRISTIAN X

Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune CAMPIDELLI MARGHERITA.

Partecipano alla  seduta,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma 1,  del  Regolamento,  il  Vice  Sindaco, 
DELLAPASQUA  NICOLA,  e  gli  Assessori:  BERTOZZI  NATASCIA,  CASTAGNOLI 
FRANCESCA, PAZZAGLIA MAURA, MORARA STEFANIA.
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OGGETTO:  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELLA I.U.C.- TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione dell'Assessore Castagnoli Francesca, illustrativa della seguente proposta di 
deliberazione;

PREMESSO CHE : 

 l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.) , che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi TA.RI.
(tassa rifiuti) e TA.S.I.(tributo per i servizi indivisibili); 

 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e 
fruizione di servizi comunali. La I.U.C. 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 
(TA.S.I.),  a carico sia  del possessore sia  dell'utilizzatore  dell'immobile,  e nella  tassa sui 
rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore. 

 la I.U.C. di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 è quindi un tributo unico ma 
tripartito in I.U.C.-IMU, I.U.C.-TA.S.I. e I.U.C.-TA.RI. I tre tributi sono accomunati dalla 
procedura  di  controllo  prevista  dai  commi  692-701,  ma  conservano  la  loro  autonoma 
identità che ne consiglia, a fini applicativi, una disciplina articolata in 3 distinti regolamenti 
(regolamento  IUC-IMU,  regolamento  IUC-TA.S.I.  e  regolamento  IUC-TA.RI.)  con 
differenziazioni mirate anche per aspetti quali la modulistica per le dichiarazioni, i termini 
dichiarativi IUC-TA.RI.;

RICHIAMATO  il comma 682, dell’art. 1, della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, 
con  regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446/1997,  la 
disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTO  l’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  richiamato  con  riferimento  alla  IUC  dal  comma  702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;

VISTO  il  regolamento I.U.C.-TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 
31.07.2014; 

Ritenuto di dover modificare il regolamento nei seguenti articoli:
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- con la nuova formulazione dell’art. 3 e 4  vengono disciplinati i rifiuti assimilati agli urbani 
in particolare all'art. 3 viene prevista l'assimilazione  non solo per qualità  ma anche per 
quantità. L’efficacia di tale articolo è subordinata all’acquisizione del parere favorevole di 
ATERSIR;

Testo vigente Testo modificato
Articolo 3 :  Normativa ambientale

1. Per  la  gestione  e  classificazione  dei 
rifiuti  e  per  le  sostanze  escluse  dalla 
normativa  sui  rifiuti  si  rinvia  alle 
disposizioni  della  vigente  normativa 
ambientale  (  D.  Lgs.  n.   152/2006  e 
s.m.i.).

Articolo 3 :  Rifiuti assimilati agli urbani 

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani,  ai 
fini dell'applicazione della tassa e della 
gestione del servizio, le sostanze non 
pericolose elencate all’art. 4 del vigente 
regolamento di gestione del servizio rifiuti 
urbani ed assimilati.

2. I rifiuti speciali di cui al comma 1, 
sono     assimilati  agli  urbani sino ad un 
quantitativo non superiore, in rapporto alla 
misura delle superfici di origine, a non oltre 
il  doppio  del  coefficiente  di  produttività 
specifica  Kd  (espresso  in  Kg/mq*anno) 
relativo alla categoria di contribuenza, così 
come  individuata  nella  delibera  di 
approvazione delle tariffe.

Testo vigente Testo modificato
Articolo 4 :  Assimilazione

6. L'assimilazione  dei  rifiuti  speciali  agli 
urbani  è  disciplinata  dall'apposito 
regolamento  comunale  sul  servizio  di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 4 :  ABROGATO

- All’art.  10, ora art.  9, viene inserito un nuovo comma 5 relativo alle aree dei magazzini 
collegate all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani 

Testo vigente Testo modificato
Articolo  10  :   Riduzione  di  superfici  per 
produzione di rifiuti speciali

Articolo  9  :   Riduzione  di  superfici  per 
produzione di rifiuti speciali

5. Per i produttori di rifiuti speciali non assi
milabili agli urbani non si tiene altresì con
to della parte di area dei magazzini, funzio
nalmente  ed  esclusivamente  collegata  al
l’esercizio dell’attività produttiva, occupa
ta da materie prime e/o merci, merceologi
camente rientranti nella categoria dei rifiuti 
speciali non assimilabili, la cui lavorazione 
genera comunque rifiuti speciali non assi
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milabili, fermo restando l’assoggettamento 
delle restanti aree e dei magazzini destinati 
allo stoccaggio di prodotti finiti e di semi
lavorati  e  comunque  delle  parti  dell’area 
dove vi è presenza di persone fisiche. 

- All’art. 12, comma 3, ora art. 11, comma 3, viene puntualizzata la procedura di recupero sui 
piani economici degli anni successivi di eventuali scostamenti tra costo e gettito tariffario: 

Testo vigente Testo modificato
Articolo 12 :  Tariffe del tributo 

3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe 
del  tributo  entro  il  termine  fissato  da 
norme  statali  per  l'approvazione  del 
bilancio  di  previsione.  Le  tariffe  sono 
determinate  avendo  riguardo  alle 
componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 
1999,  n.  158,  ovvero  devono garantire 
l’integrale  copertura  dei  costi  risultanti 
dal  piano  finanziario  del  servizio  di 
gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato  dall'autorità  d’ambito 
competente,  inserendo  altresì  voci  di 
costo  non  di  competenza  del  gestore 
come  i  costi  amministrativi 
dell’accertamento, della riscossione, del 
contenzioso  e  gli  accantonamenti  per 
perdite  dovute  a  quote  di  tributo  non 
versate.

Articolo 11 :  Tariffe del tributo 

3. Il  Consiglio  Comunale  approva  le  tariffe 
del tributo entro il termine fissato da norme 
statali  per  l'approvazione  del  bilancio  di 
previsione.  Le  tariffe  sono  determinate 
avendo  riguardo  alle  componenti  di  costo 
dal D.P.R. 27 aprile  1999, n.  158, ovvero 
devono  garantire  l’integrale  copertura  dei 
costi  risultanti  dal  piano  finanziario  del 
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani, 
redatto  dal  soggetto che svolge il  servizio 
stesso  ed  approvato  dall'autorità  d’ambito 
competente, inserendo altresì voci di costo 
non di competenza del gestore come i costi 
amministrativi  dell’accertamento,  della 
riscossione,  del  contenzioso  e  gli 
accantonamenti per perdite dovute a quote 
di  tributo  non  versate.  E'  riportato  a 
nuovo, nel Piano Finanziario successivo o 
anche  nei  Piani  successivi  non  oltre  il 
terzo,  lo  scostamento  tra  gettito  a 
preventivo e a consuntivo della TARI, al 
netto del tributo provinciale:

a) per  intero,  nel  caso  di 
gettito  a  consuntivo  superiore  al 
gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante 
dalla  riduzione  nelle  superfici 
imponibili,  ovvero  da  eventi 
imprevedibili  non  dipendenti  da 
negligente  gestione  del  servizio, 
nel  caso  di  gettito  a  consuntivo 
inferiore al gettito preventivato. 

- All’art. 13, ora art. 12, comma 4, si esplicita che per la determinazione della categoria 
tariffaria  si fa riferimento alla codifica ISTAT dell’attività prevalente:
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Testo vigente Testo modificato
Articolo 13 :  Categorie di utenza

4. Per le utenze non domestiche la tariffa 
applicabile è di regola unica per tutte le 
superfici  facenti  parte  del  medesimo 
compendio.

Articolo 12 :  Categorie di utenza
4. Ai fini della determinazione della categoria 

tariffaria  si  fa  riferimento  alla  codifica 
ISTAT  dell'attività  prevalente  e  la  tariffa 
applicabile  è  di  regola  unica  per  tutte  le 
superfici  facenti  parte  del  medesimo 
compendio  anche  qualora  le  superfici 
utilizzate  per  l'esercizio  dell'attività 
presentino  diverse  destinazioni  d'uso 
(vendita, uffici, magazzino...) 

- All’art. 14, ora art. 13, commi 6 e 7 viene inserita la disciplina, prevista dal D.L 47/2014, 
convertito in L. 80/2014, relativa ai cittadini AIRE; al comma 4, lett. f) viene inoltre prevista 
per le aree scoperte delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all’aperto, una 
riduzione in relazione alla minor attitudine a produrre rifiuti;

Testo vigente Testo modificato
Articolo  14 : Riduzioni del tributo

4. Sono  previste  inoltre  le  seguenti 
riduzioni:

b) Per  le  abitazioni  occupate  da 
soggetti che risiedano o abbiano 
la  dimora,  per  più  di  sei  mesi 
all’anno, all’estero, si applica un 
riduzione del tributo pari al 30% 

c) omissis
d)  omissis
e) omissis

Articolo  13 : Riduzioni del tributo

4. Sono previste inoltre le seguenti riduzioni: 
b) Per  le  abitazioni  occupate  da 

soggetti  che risiedano o abbiano la 
dimora, per più di sei mesi all’anno 
all’estero,  non  rientranti 
nell'ipotesi di cui al comma 6 ,  si 
applica un riduzione del tributo pari 
al 30% 

c) omissis
d) omissis
e) omissis
f) per le aree scoperte operative delle 

utenze non domestiche, compresi i 
magazzini  all'aperto,  si  applica 
una  riduzione  del  50%,  in  virtù 
della minore attitudine a produrre 
rifiuti. 

6. A  decorrere  dal  01/01/2015,  in 
applicazione di quanto disposto dall'art. 
9bis  commi  1  e  2  del  D.L.  n.  47/2014, 
convertito  con modificazioni  dalla  legge 
n.  80/2014,  la  TARI  dovuta  per  le 
abitazioni  rientranti  nella  definizione di 
cui al comma 1 del suddetto art. 9bis è 
ridotta di 2/3.

7. La  riduzione  di  cui  al  comma  6  è 
applicata  d'ufficio  subordinatamente  e 
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coerentemente  al  riconoscimento  ai  fini 
IMU del ricorrere dei requisiti per essere 
considerata  “abitazione  principale”  ai 
sensi dell'art. 9bis comma 1 DL 47/2014, 
convertito  con modificazioni  dalla  legge 
80/2014.

- Viene inserita l’esenzione per persone disabili, prevedendo la copertura della stessa, stimata 
per il 2015 in 3.000,00 euro, al di fuori del piano tariffario:

Testo vigente NUOVO ARTICOLO
Articolo 14 : Casi di esenzione 

1. Nel  rispetto della  normativa vigente viene 
introdotta la seguente esenzione:

a) esenzione per le abitazioni  occupate da 
nuclei  familiari   composti  da una sola 
persona  residente anagraficamente con 
una  invalidità  civile  superiore  al  74%, 
riconosciuta dagli organi competenti ed 
aventi  un ISEE non superiore  ad  euro 
13.000,00.

2. L'esenzione  è  concessa  annualmente  su 
domanda  dell'interessato  su  apposito 
modello  predisposto  dall'  ufficio  tributi 
comunale  allegando  il  certificato  di 
invalidità ed il modello ISEE. 

3. Per  il  solo  anno  2015  la  domanda  va 
presentata entro il 30/09/2015 mentre per le 
annualità successive entro e non oltre il 31 
gennaio.

4. L'esenzione  di  cui  al  presente  articolo  è 
iscritta  in  bilancio  come autorizzazione  di 
spesa e la relativa copertura è assicurata da 
risorse  diverse  dai  proventi  del  tributo 
relativo  all'esercizio  cui  si  riferisce 
l'iscrizione predetta. 

- All’art.  16 si  estende anche alle  utenze  non domestiche  l’agevolazione  riconosciuta  alle 
utenze domestiche per la raccolta differenziata mediante conferimento all’isola ecologica;

Testo vigente Testo modificato
Articolo  16  :  Agevolazioni  alle  utenze  non 
domestiche

 La tariffa è ridotta a consuntivo a  favore 
delle Utenze  non  domestiche,  se  in 
regola  con  il  pagamento  della  tassa 

Articolo  16  :  Agevolazioni  alle  utenze  non 
domestiche

1. A favore delle utenze non domestiche, se 
in  regola  con  il  pagamento  della  tassa 
rifiuti,  sono  previste   le  seguenti 
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rifiuti   nella  misura  di  euro 
18,00/tonnellata  se  dimostrano  di  aver 
avviato al riciclo - recupero determinate 
quantità  di  rifiuti  assimilati  (esclusi  gli 
imballaggi secondari e terziari) prodotti 
a condizione che:

 il  richiedente  produca  al  Comune 
apposita  documentazione  probante  la 
tipologia  e  la  quantità  di  rifiuto 
assimilato avviato a riciclo – recupero;

 risulti  dimostrato  l'avvio  al  riciclo  – 
recupero di almeno 500 Kg all'anno di 
rifiuti assimilati 

2. In  ogni  caso  la  suddetta  agevolazione 
non  potrà  incidere  per  oltre  il  30% 
sull'ammontare della tassa dovuta

3. La  riduzione  di  cui  al  comma  1  è 
applicata a conguaglio sulla tassa dovuta 
per l'anno successivo in base al positivo 
riscontro  dell'ufficio  sull'effettiva 
esistenza dei necessari presupposti. A tal 
fine  il  contribuente  è  tenuto  a 
consegnare  all'ufficio  tributi  tutta  la 
necessaria documentazione attestante la 
qualità  e  quantità  di  rifiuti  assimilati 
avviati  a  recupero  nel  corso  dell'anno 
interesato dalla richiesta di agevolazione 
entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 

agevolazioni: 
a) Per  la  raccolta  differenziata  effettuata 

mediante  conferimento  a  cura 
dell’utenza  stessa  presso  la  stazione 
ecologica  attrezzata  è  riconosciuta  una 
riduzione del tributo secondo gli importi 
specificati nella seguente tabella: 

TIPOLOGIA  DI 
MATERIALE

Euro/Kg.

Plastica 0.05
Carta e cartone 0.05
Metallo 0.05
Accumulatori 0.05
Legno 0.05
Vetro 0.05
Contenitori T/F 0.05
Farmaci 0.05
Filtri olio 0.05
Ingombranti misti 0.05
Lampade fluorescenti 0.05
Olii minerali vegetali 0.05
Pile 0.05
Pneumatici 0.05
Sfalci potature 0.05
Inerti 0.05
Frigoriferi 0.05
Video 0.05

 La tariffa è ridotta  a consuntivo a  favore 
delle Utenze non domestiche,  se in regola 
con il  pagamento  della  tassa rifiuti   nella 
misura  di  euro  18,00/tonnellata  se 
dimostrano  di  aver  avviato  al  riciclo  - 
determinate  quantità  di  rifiuti  assimilati 
(esclusi gli imballaggi secondari e terziari) 
prodotti a condizione che:

 il  richiedente produca al Comune apposita 
documentazione  probante la  tipologia  e la 
quantità  di  rifiuto  assimilato  avviato  a 
riciclo 

 risulti  dimostrato  l'avvio  al  riciclo   di 
almeno 500 Kg all'anno di rifiuti assimilati 

3. In ogni caso la suddetta agevolazione di cui 
alla lettera b) non potrà incidere per oltre il 
30% sull'ammontare della tassa dovuta

4. La riduzione di cui alla lettera b) è applicata 
a  conguaglio sulla  tassa dovuta per l'anno 
successivo  in  base  al  positivo  riscontro 
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dell'ufficio  sull'effettiva  esistenza  dei 
necessari  presupposti.  A  tal  fine  il 
contribuente  è  tenuto  a  consegnare 
all'ufficio  tributi  tutta  la  necessaria 
documentazione  attestante  la  qualità  e 
quantità di rifiuti assimilati avviati a riciclo 
nel corso dell'anno interesato dalla richiesta 
di  agevolazione  entro  il  31  gennaio 
dell'anno successivo. 

Testo vigente Testo modificato
Articolo 19 : Tributo giornaliero

7. Al  tributo  giornaliero  sui  rifiuti  si 
applicano,  per  quanto  non previsto  dal 
presente  articolo  ed  in  quanto 
compatibili,  le  disposizioni  del  tributo 
annuale,  compresa  la  maggiorazione 
relativa ai servizi indivisibili del comune

Articolo 19 :  Tributo giornaliero

7. Al  tributo  giornaliero  sui  rifiuti  si 
applicano,  per  quanto  non  previsto  dal 
presente articolo ed in quanto compatibili, 
le disposizioni del tributo annuale.

- Viene modificato l’art. 20 – Dichiarazione  - per agevolare il contribuente che ometta  di 
effettuare  la  dichiarazione  di  cessazione  nel  caso  in  cui  il  tributo  venga  comunque 
corrisposto sullo stesso immobile da altro contribuente;

Testo vigente Testo modificato
Articolo 20 : Dichiarazione

 
 Le dichiarazioni o le comunicazioni con 

richieste  di  riduzioni  del  tributo  o  di 
esclusioni  di  superfici  possono  essere 
presentate in ogni tempo e gli effetti si 
producono  a  decorrere  dalla  data  di 
presentazione.

 Ai  fini  dell’applicazione  del  tributo  la 
dichiarazione  ha  effetto  anche  per  gli 
anni  successivi,  sempreché  non  si 
verifichino  modificazioni  dei  dati 
dichiarati.

8. In  caso  di  presentazione  della 
dichiarazione  oltre  il  termine  di  cui  al 
comma 2, ma entro l'anno di cessazione 
stessa,  il  tributo  non  è  dovuto  a 
decorrere dal giorno successivo a quello 
di presentazione della relativa denuncia 

Articolo 20 : Dichiarazione

5. Ai  fini  dell’applicazione  del  tributo  la 
dichiarazione ha effetto anche per gli anni 
successivi,  sempreché  non  si  verifichino 
modificazioni dei dati dichiarati.

7. In caso di presentazione della dichiarazione 
di  cessazione  oltre  il  termine  di  cui  al 
comma  2,   la  tassa  non è  più  dovuta a 
decorrere dal giorno successivo a quello 
di  presentazione  della  stessa  denuncia; 
può invece essere disposta la cessazione a 
partire  dalla  effettiva  perdita  della 
disponibilità  del  locale  o  area  a 
condizione  che  il  contribuente  possa 
adeguatamente  ed  oggettivamente 
documentarla  e  datarla.  A  tal  fine  si 
considera idonea prova di cessazione:

 se il tributo è stato assolto da altro 
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di  cessazione.  In  caso  di  mancata 
presentazione  della  dichiarazione  nel 
corso dell’anno di  cessazione il  tributo 
non è dovuto per le annualità successive 
se il  contribuente dimostra  di non aver 
continuato l’occupazione,  la detenzione 
o il possesso dei locali ed aree ovvero se 
il  tributo  è  stato  assolto  dal  soggetto 
subentrante a seguito di dichiarazione o 
in sede di recupero d’ufficio.

 

soggetto subentrante a seguito di 
dichiarazione.  In  tal  caso  la 
cessazione avrà effetto dalla data 
di  decorrenza della  dichiarazione 
del subentrante;

 la  dimostrazione  dell'avvenuta 
cessazione  dell'utenza  elettrica 
intestata  allo  stesso  contribuente 
per l'immobile in questione. In tal 
caso  la  cessazione  avrà  effetto 
dalla data di comprovato distacco 
dell'utenza;

 la  presenza  di  un  subentrante  a 
seguito  dell'avvenuta  locazione 
(con  contratto  registrato)  del 
medesimo  locale  a  soggetto 
diverso dal contribuente; 

 la lettera di disdetta del contratto 
di locazione, se risulta notificata al 
proprietario-locatore  e/o 
registrata  e  se  ad essa è  allegata 
copia  del  contratto  di  locazione 
(deve  trattarsi  di  contratto 
registrato) oggetto di disdetta.

- All’art. 21 vengono stabilite  quattro rate di versamento del tributo e le nuove scadenze

Testo vigente Testo modificato

Articolo 21:Versamento del tributo

1. La Tassa sui Rifiuti è applicata e riscos
sa dal Comune.

2. Il tributo viene liquidato in tre rate, com
prensive anche del tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, di 
cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicem
bre 1992, n. 504, aventi le seguenti sca
denze di pagamento:
a) 16 luglio, primo acconto;
b) 16 ottobre, secondo acconto;
c) 16 marzo saldo - conguaglio

4. E' riconosciuta al contribuente la facoltà 
di effetuare il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 luglio, salvo 

Articolo 21:Versamento del tributo

1. La  Tassa  sui  Rifiuti  è  applicata  e 
riscossa dal Comune.

2. Il  tributo  viene  liquidato  in  quattro 
rate,  comprensive  anche  del  tributo 
provinciale  per  l’esercizio  delle 
funzioni  di  tutela,  protezione  ed 
igiene  dell’ambiente,  di  cui 
all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 
1992,  n.  504,  aventi  le  seguenti 
scadenze di pagamento:

a) 31 luglio, primo acconto;
b) 30 settembre secondo acconto;

            c)        30 novembre terzo acconto; 
            d)        28 febbraio  saldo - conguaglio



   COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

conguaglio tariffario da eseguire sulla 
prima rata utile

4. E' riconosciuta al contribuente la facoltà di 
effetuare il pagamento in unica soluzione entro il 
31 luglio, salvo conguaglio tariffario da eseguire 
sulla prima rata utile

- Viene modificato l’art. 22 Rimborsi in modo da renderlo coerente con la modifica apportata 
all’art. 20 Dichiarazione;

Testo vigente Testo modificato

Articolo 22:Rimborsi

1. La cessazione dà diritto al rimborso del
la tariffa a decorrere dalla data nella qua
le questa è avvenuta purchè la dichiara
zione di cessazione sia presentata entro 
60 giorni dall’evento. Se la dichiarazio
ne di cessazione è stata presentata tardi
vamente, si prende a riferimento la data 
della sua presentazione secondo quanto 
previsto dall’art. 20, comma 8, del pre
sente Regolamento. La cessazione deve 
pervenire con le modalità di cui all’art. 
20, comma 4.

Articolo 22:Rimborsi
.1 La cessazione  dà  diritto  al  rimborso 

della  tariffa  a  decorrere  dalla  data 
nella quale questa è avvenuta o dalla 
data  in  cui  è  stata  presentata  la 
dichiarazione di cessazione ai sensi 
di  quanto  previsto  dall'art.  20  del 
regolamento.

Testo vigente Testo modificato

Articolo 24: Disposizioni finali 

1. Alla data di entrata in vigore della TARI 
disciplinata dal presente regolamento è 
soppressa l'applicazione della TARES. 
Per quest'ultima rimangono applicabili 
tutte le norme legislative e regolamentari 
necessarie per lo svolgimento dell'attivi
tà di accertamento dell'entrata relativa 
alle annualità pregresse. 

2. Per il solo anno 2014, in deroga all'art. 
21 le scadenze per il versamento dalla 
tassa rifiuti sono stabilite in due rate:

 1° rata acconto 16/07/2014;
 2° rata saldo-conguagio 16/02/2015.
 Il presente Regolamento entra in vigore 

il 1° gennaio 2014.

Articolo 24:Disposizioni finali

1. Il  presente  Regolamento  entra  in 
vigore il 1° gennaio 2015

VISTI: 
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 l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 e ss.mm.ii. in materia di I.U.C.; 

 il D.L 16/2014, convertito con modificazione in L. 68/2014;

 il DPR 158/1999;

 l’art. 53, comma 16, della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 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, 
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

EVIDENZIATO CHE  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato differito 
al 31/07/2015 con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

SENTITA   la competente commissione consiliare “Educazione – Scuola – ASP – Welfare - Sport – 
Comunicazione e Servizi Informativi, Politiche integrate all'Unione dei Comuni, Progetti Europei, 
Bilancio,  Tributi,  Patrimonio,  Società  partecipate,  Rapporti  con  il  Personale,  Politiche  per 
l'Ottimizzazione della Spesa Pubblica”  in data 11/06/2015;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati 
acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile 
del Settore Finanziario;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni sopra espresse che si intendono integralmente riportate:

1) di approvare le modifiche al  "Regolamento per la disciplina della I.U.C.-Tassa sui 
Rifiuti  (TARI) di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/2013", come sopra indicate;

2) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà 
efficacia a decorrere dal 01.01.2015

3) di delegare il Responsabile del Servizio Finanziari a trasmettere copia della presente 
delibera  e  del  regolamento  in  oggetto  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.
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Il Presidente del Consiglio Comunale, Lorenzo Silvagni, comunica che la presente proposta verrà 
trattata assieme al successivo punto all'Odg avente ad oggetto: “Tassa sui rifiuti  (TARI): Determina
zione tariffe 2015.” mentre la votazione avverrà separatamente; 

A conclusione della relazione illustrativa fatta dall'Assessore Castagnoli, il Presidente del Consiglio 
Comunale, Lorenzo Silvagni, dichiara aperta la discussione;

Chiedono ed ottengono la parola i Consiglieri: Campedelli Christian e Solfrini; 

A conclusione degli interventi e dopo le dichiarazioni di voto rese dai Consiglieri intervenuti, il Pre
sidente del Consiglio Comunale mette ai voti, in forma palese, per alzata di mano, la proposta di de
liberazione  integralmente, riportata;

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti: 13 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 13  più il Sindaco

Voti Favorevoli:   14  Sindaco, Amadori, Mugnaroli, Silvagni, Teodorani, Campidelli Morena,
Barbieri,  Solfrini,  Lombardi, Gruppo Consili “Savignano cambia passo” 
+ Baldacci, Fabbri, Pirini Gruppo Consiliare “Lista Civica Oltre” + 
Frisoni, Campedelli Christian  Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle –  
Beppe Grillo.it”

Voti Contrari:       /

Astenuti:        /

La proposta di deliberazione è approvata. 

Successivamente il Presidente del Consiglio,Lorenzo Silvagni, mette ai voti, in forma palese, per 
alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità:

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti: 13 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 13  più il Sindaco

Voti Favorevoli:   14  Sindaco, Amadori, Mugnaroli, Silvagni, Teodorani, Campidelli Morena,
Barbieri,  Solfrini,  Lombardi, Gruppo Consili “Savignano cambia passo” 
+ Baldacci, Fabbri, Pirini Gruppo Consiliare “Lista Civica Oltre” + 
Frisoni, Campedelli Christian  Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle –  
Beppe Grillo.it”

Voti Contrari:       /

Astenuti:        /

Quindi, il  presente provvedimento viene dichiarato  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale  
gli  interventi  dei  Consiglieri  vengono  integralmente  registrati  su  nastri  audio  numerati  
progressivamente   con il N. 6   e sono conservati agli atti presso l’Ufficio Segreteria Generale quale   
verbale della seduta.
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-Il presente verbale viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

SILVAGNI LORENZO CAMPIDELLI MARGHERITA

________________________________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione viene oggi affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi (reg. n. ____________________)

L’ADDETTO
Lì _____________________                                         

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 X  E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D. Lgs. 267/00 del 18.08.2000)

E’ divenuta esecutiva:
    il __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

    La  presente  delibera  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  Comunale  dal 
_____________________ al ___________________

Lì ______________________
IL RESPONSABILE I° SETTTORE  AA.GG

MARIA GRAZIA BARAGHINI


