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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì - Cesena 
 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Numero 37  

 
Data 30/07/2015 

 
Prot. N. 6889 

 

OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  DELLA  TASSA SUI RI FIUTI  (TARI) - 
MODIFICHE  
 
 
 
 

Il giorno 30/07/2015, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze della Residenza 
Municipale, si è riunito in sessione Ordinaria di 1a convocazione il Consiglio Comunale.  

 
Alla seduta risultano presenti: 
 

MENGACCINI LUIGINO P 
SUZZI GIANLUCA P 
CANGINI ENRICO P 
MINGOZZI MICHELE P 

AMBROGETTI VALENTINA A 
BALZANI FRANCESCO P 
FAGGI GIOVANNI P 
RUSCELLI MAURIZIO A 

 
Presenti  n. 6 
Assenti n. 2 
 
Assume la Presidenza il Sindaco  MENGACCINI LUIGINO. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GIOVACCHINI GIANCARLA.  
 

Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 
 

BALZANI FRANCESCO  -  MINGOZZI MICHELE  -  FAGGI GIOVANNI 
 
E’ presente l’Assessore Biagio Cerbara 
 

La seduta è pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

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: 

o dell’imposta municipale propria (IMU); 

o imposta per i servizi indivisibili (TASI); 

o tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTO 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 D.M  13/05/2015 che proroga al 30/07/2015 il termine di approvazione del 
Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 

 VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari), approvato con 
deliberazione di Consiglio n° 44 del 31/07/2014, es ecutiva ai sensi di Legge; 

 RITENUTO necessario apportare modifiche al suddetto regolamento; 

VISTE le modifiche predisposte dal Responsabile dell’Ufficio Tributi, relativa alla 
scadenza delle rate di pagamento della TARI; 

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; 

TENUTO CONTO che le variazioni al regolamento entrano in vigore il 01/01/2015, in 
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

VISTO lo Statuto comunale; 

SI PROPONE 

1. di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui 
rifiuti (Tari), approvato con deliberazione di Consiglio n. 44 del 31/07/2014: 
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Art. . 14  – Versamento del Tributo  
il comma 7  viene così riformulato: “ Per l’anno 2015 il tributo deve essere pagato in 
tre rate scadenti Il 31 marzo (con competenza gennaio - marzo), 30 giugno (con 
competenza aprile – agosto) e 31 dicembre (con competenza settembre – 
dicembre). 

2. Di dare atto che le modifiche al regolamento approvate con la presente 
deliberazione entrano in vigore il 01/01/2015. 

3. 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. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

  
Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
Sarsina, lì 27/07/2015 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 PARA MAURIZIO 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Sarsina, lì 27/07/2015 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 
 PARA MAURIZIO 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
VISTA la surriportata proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri espressi sulla suindicata proposta di deliberazione - ex art. 49, 1° comma, 
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000; 

Il Sindaco presidente  procede alla lettura del punto all’ordine del giorno  e chiede 
all’assessore esterno Cerbara Biagio  di  illustrare la proposta di deliberazione.  

Sono presenti in sala il dottor Rusticali Luigi e il ragioniere Para Maurizio  per  fornire al 
consesso gli eventuali chiarimenti 

L’intervento  di illustrazione viene succintamente riportato 

Cerbara Biagio assessore esterno: con questa deliberazione andiamo a modificare il 
regolamento  per l’applicazione della Tassa  sui rifiuti (TARI ) solo nella parte riferita alla 
scadenza dei versamenti . Le scadenze previste sono 31 marzo,30 giugno e 31 dicembre. 
Queste sono le data in cui i nostri cittadini dovranno pagare le bollette.  

Con votazione espressa in forma palese dai consiglieri: 

voti favorevoli n. 5 

astenuti n. 1 (Faggi Giovanni) 

DELIBERA  

di approvare integralmente per tutte le motivazioni di cui in narrativa, che 
espressamente si richiamano la surriportata proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

A votazione unanime espressa per alzata di mano, 
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DELIBERA 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000. 

^^^
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
 F.to GIOVACCHINI GIANCARLA F.toMENGACCINI LUIGINO 
 
 
 
 La presente deliberazione: 

� è stata affissa all’Albo Pretorio  

Sarsina, lì 06/08/2015 

 Il Responsabile 
  F.to  Benedetti Antonella 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 

Sarsina, lì ________________ 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
  _________________ 
 
 
Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 06/08/2015. 

Sarsina, lì  
 
                                                                                                      Il Responsabile 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  : 

[   ] ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti   
      Locali n.267 del 18 agosto 2000. 
 

Sarsina, lì ________________ 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to 
 


