
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  
Angelo Junior Soragni il 10/08/2015 11.47.11 
Riccardo Spadarelli il 07/08/2015 12.51.18 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005   
ID: 608813 del 31/07/2015 8.54.56  
Delibera: 2015/55 del 30/07/2015  
Registro: ALBO, 2015/1202 del 11/08/2015  
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  55 DEL  30/07/2015 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI URBANI (TARI). REGOLAMENTO 

COMUNALE SULLA GESTIONE DELLA TASSA. MODIFICHE   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

L’anno 2015 il giorno trenta del mese di Luglio, alle ore 14:00, nell’apposita sala delle adunanze 
del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione ordinaria con 
avviso notificato a tutti i consiglieri. 
La seduta è pubblica. 
------ 
Alle ore 14,30 in esecuzione di quanto previsto nell’art.51 del vigente regolamento per il 
funzionamento del Consiglio, approvato con la deliberazione consiliare n.80 del 28/10/2014, il 
Presidente invita il Segretario ad effettuare l’appello, al quale risultano presenti i componenti del 
Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri 
contrassegnati con la lettera A. 
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BUDA                   ROBERTO  (SINDACO) 

SORAGNI       ANGELO JUNIOR (PRESIDENTE) 

VERNOCCHI       MANUEL 

CANGINI             IVAN 

SCARAMUZZO  FRANCESCO 

BASSI                  LUCIANO 

BRIGHI                MAURO 

BANDIERI           FABIO 

DALL’OLIO        ENRICO 
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BAREDI                 RENZO 

GASPERINI           MAURO  

DRUDI                    MARIO 

GOZZOLI               MATTEO 

PEDULLI               EMANUELA 

BUDA                     PASCALE 

TAPPI                     STEFANO 

PAPPERINI            ALBERTO 

 
Presiede. SORAGNI ANGELO JUNIOR, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
eletto. 

Assiste alla seduta IL VICE SEGRETARIO dott. SPADARELLI RICCARDO, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Sono presenti i seguenti Assessori: FATTORI GIOVANNINO, TAVANI ANTONIO, DONINI 
PIER LUIGI, BERNIERI MAURO, AMORMINO LINA. 

Sono designati scrutatori i consiglieri: VERNOCCHI MANUEL, TAPPI STEFANO, DALL’OLIO 
ENRICO. 

COMUNE DI CESENATICO 
Provincia di Forlì - Cesena 

Via M. Moretti n.4  C.F. 00220600407 Tel.0547/79111  fax 0547/83820 
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------- 

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.  
------- 
In merito all’argomento, in particolare, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

- Che con le disposizioni di cui ai commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 
147 (Legge di stabilità 2014), è istituita a decorrere dal 1° Gennaio 2014 l’imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di Servizi Comunali; 

- Che la IUC è composta da 

• IMU (Imposta Municipale Propria) quale componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili escluse le abitazioni principali e relative pertinenze e gli immobili strumentali 
all’agricoltura, 

• TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali, 

• TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’Utilizzatore, 

- Che con il comma 704 dell’art. 1 della L. 147/2013 viene contestualmente ed espressamente 
prevista l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modifiche dalla L. 
214/2011 istitutiva della TARES, vigente quindi soltanto per l’anno di imposta 2013; 

Visto il D.L. n. 16/2014, convertito con L. 68/2014, che ha apportato significative modifiche al 
testo di cui al citato art. 1 della L. 147/2013 in materia di TARI; 

Preso atto che il presupposto impositivo della TARI è, in continuità con la TIA e la TARES, il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, che stabilisce che i Comuni possono disciplinare le proprie 
entrate, anche tributarie, con Regolamento, che deve essere approvato con deliberazione non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione; 

Considerato che ai sensi del comma 702 dell’art. 1 della citata L. 147/2013, tale potestà 
regolamentare di cui al richiamato art. 52 D.Lgs. 446/97, viene confermata ai Comuni anche in 
materia di Imposta Unica Comunale (IUC) e pertanto anche per la componente TARI; 

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 45 del 26/06/2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della TARI; 

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 30 del 28/04/2015, con la quale sono state 
apportate alcune modifiche in merito alle scadenze degli avvisi di pagamento e relative modalità di 
versamento nonché l’attività di controllo ed applicazione di sanzioni in caso di omesso versamento; 

Visto l’art. 1, comma 649, della L. 27/12/2013, n. 147, così come modificato con D.L. 16/2014, nel 
disciplinare la superficie da assoggettare a TARI in caso di produzione di rifiuti speciali non 
assimilabili agli urbani, prevede che il Comune debba con proprio regolamento individuare le aree 
di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e merci 
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funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si 
estende il divieto di assimilazione; 

Preso atto che negli ultimi mesi il Ministero, l’ANCI e l’IFEL sono intervenuti più volte 
sull’argomento, a volte in maniera contrastante, creando false attese da parte delle associazioni di 
categoria; 

Richiamata da ultimo la nota IFEL del 24/04/2015 che interpretando il comma 649 dell’art. 1 della 
citata L. 147/2013, ne ha dato una interpretazione con valenza generale e non limitata al caso 
specifico (le note del MEF n. 38997 del 9/10/2014 e Risoluzione n. 2/DF del 9/12/2014 si sono 
espresse limitatamente ad attività industriale di natura siderurgica), chiarendo una volta per tutte che 
i magazzini da detassare devono essere soltanto quelli di materie prime e merci necessari al ciclo 
produttivo di rifiuti speciali, cosiddetti “magazzini intermedi” del ciclio produttivo in cui si 
producono rifiuti speciali non assimilati; 

Valutato pertanto logico esentare solo la quota di magazzini di stoccaggio delle materie prime e 
delle merci destinate poi alla lavorazione, materiali che “merceologicamente” appartengono alla 
categoria delle materie non assimilabili, visto che il loro impiego nel processo produttivo determina 
comunque la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, integrando l’attuale art. 10 del 
Regolamento per la gestione della TARI prevedendo al comma 2 che “Per i produttori di rifiuti 
speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto altresì della parte di area dei magazzini, 
funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da 
materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non 
assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando 
l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di 
semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è la presenza di persone fisiche” 

Visto inoltre l’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, che al comma 1, lettera a), punto 5) prevede 
che l’Ente con proprio regolamento individui le 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; 

Considerato che l’attuale art. 10 del Regolamento Comunale per la gestione della TARI, al comma 
3, prevede delle percentuali di riduzione per produzione promiscua di rifiuti speciali ed assimilabili 
agli urbani approvate nel tempo da ATO-ATERSIR per la TIA, ormai difficilmente compatibili con 
la vigente normativa che l’amministrazione Comunale ritiene di dover modificare riportandole alle 
percentuali vigenti ai tempi di applicazione della TARSU; 

Preso atto che tali nuove percentuali di riduzione potranno essere applicate esclusivamente previa 
richiesta scritta e documentata del contribuente in quanto l’attuale banca dati gestita da HERA non 
ne permette l’applicazione automatica; 

Richiamato infine l’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modifiche con Legge 
23/05/2014, n. 80, che prevede che a decorrere dall’anno 2015 venga considerata direttamente 
adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), 
già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto e a condizione che 
non risulti locata né concessa in comodato d’uso e che ai fini TARI l’imposta venga applicata per 
ciascun anno nella misura ridotta di due terzi (2/3); 

Preso atto che nel vigente Regolamento Comunale per la gestione della TARI, all’art. 9, comma 4, 
lettera b), era prevista una riduzione tariffaria del 30% per tutti coloro che risiedono all’estero e che 
utilizzano l’appartamento per non più di 6 mesi all’anno; 

Considerato pertanto necessario integrare il sopra richiamato articolo 9, prevedendo al comma 4 la 
nuova lettera c) che limitatamente alla fattispecie di cui al citato art. 9-bis del D.L. 47/2014, preveda 
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per i soli AIRE già pensionati nel paese di residenza attuale una riduzione pari al 66,66% ai fini 
TARI da applicare ad una e una sola unità immobiliare su tutto il territorio nazionale e che non 
potrà però essere cumulata con altre riduzioni per ovvi motivi di ragionevolezza; 

Valutato quindi opportuno prendere atto di tali modifiche ed adeguare conseguentemente gli 
articoli 9, 10, 12 e 19  del Regolamento Comunale di Gestione della TARI Tributarie nelle parti 
evidenziate; 

Considerato che ai sensi del citato art. 52 del D.Lgs. 446/97, comma 2, tale regolamento deve 
essere approvato entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione per esplicare i propri 
effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione; 

Richiamato l’art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388, così come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che 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’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 360/1998, nonché 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; 

Visto l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione  al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno 
successivo; 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno 13 Maggio 2015 con il quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 30 Luglio 2015; 

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 Finanze, Dipartimento delle finanze fiscalità locale, 
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 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 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 informativo le deliberazioni 
inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 5, 
comma 2, terzo periodo, del D.lgs. 446/97; 

Richiamata la nota prot. 4033 del 28/02/2014 con la quale il Ministero dell’Economia e Finanze, 
Dipartimento Federalismo Fiscale fissa le modalità di trasmissione telematica, mediante 
inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o 
tariffe e dei Regolamenti; 

Richiamati gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l’art. 48 del TUFL di cui al D. Lgs. 267/2000, 
concernenti rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare 
riferimento alla materia tributaria; 

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, in atti, secondo quanto previsto dall’art. 
239 del D.lgs. 267/2000, come integrato dal D.L. 174/2012, convertito con Legge 213/2012; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, per la parte di 
competenza, dal dirigente del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

Richiamato il dibattito andato allegato alla propria odierna deliberazione relativa all’approvazione 
del bilancio di previsione 2015; 
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Con n.9 voti favorevoli e n.7 contrari (Gozzoli, Drudi, Buda P., Pedulli, Tappi, Papperini, Cangini), 
resi per alzata di mano, 

DELIBERA 
 
- di approvare le modifiche apportate agli artt. 9, 10, 12 e 19  del Regolamento Comunale per le 
Gestione della TARI, il cui stralcio si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante 
e sostanziale; 

- di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze – Direzione 
Centrale per la Fiscalità Locale. 

==== 
PRESENTI alla votazione dell’argomento in oggetto n. 16 consiglieri. 
 
===== 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 SORAGNI ANGELO JUNIOR 

IL VICE SEGRETARIO 

SPADARELLI RICCARDO 

 


