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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 
Provincia di Forlì - Cesena 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE N. 29 DEL  29/07/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TARI. 

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze del 
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di 1^ 
convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge;�

Il SEGRETARIO COMUNALE BELLI IVANA, che partecipa alla seduta anche con funzioni di 
verbalizzante, ha provveduto all'appello con le seguenti risultanze: 

SABATTINI QUINTINO 
ORLANDI DANTE 
ZAMAGNI LOREDANA 
NUCCI MAURO 
ZANFANTI MARCO 
MONTI FABIO 
LANZONI OSCAR 
BAGNOLINI RENZO 
ANGELONI GIORGIA 
SARTINI ANGELO 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente* 
Presente 

* Assenza giustificata�

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. SABATTINI QUINTINO, nella sua qualità di 
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti 
iscritti all'ordine del giorno. 

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Nucci, Monti, Sartini; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Vista l'allegata proposta di deliberazione corredata dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 
267/2000; 
  
Sentita la relazione dell' Assessore Loredana Zamagni; 

Apertosi il dibattito consiliare durante il quale i consiglieri hanno avuto modo di confermare le 
reciproche posizioni ed opinioni al riguardo, così come risulta dalla trascrizione che viene riportata 
di seguito per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto; 

OMISSIS… 

SEGRETARIO COMUNALE: unanimità. 

SINDACO: passiamo anche all’immediata esecutività. 

Chi è favorevole? 

Approvata all’unanimità. 

Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai 9 consiglieri presenti e 
votanti: 

D E L I B E R A 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione; 

Ed inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'urgenza di provvedere in relazione alla deliberazione in oggetto; 

Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai 9 consiglieri presenti e 
votanti: 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 
267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PROPONENTE: AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

Richiamato l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «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»;�

Visto l’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 
dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che “i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo 

gennaio dell’anno di riferimento”;�

Evidenziato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 il termine per l’approvazione 
dei bilanci di previsione da parte degli enti locali è stato differito al 30.07.2015; 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 28.02.2014  di approvazione del Regolamento per la 
disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC), modificato da ultimo con propria deliberazione n.5 
del 31.03.2015; 

Evidenziato che l’articolo 1 comma 660 della L. 147/2013 prevede la possibilità per il Comune di 
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni 
rispetto a quelle previste  dalle lettere da a) a e) del comma 659 (abitazioni con unico occupante; 
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  locali, diversi 
dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), fermo restando che la relativa copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

Dato atto che all’articolo 24 del Regolamento IUC – titolo IV – TARI sono previste agevolazioni ai 
sensi del predetto articolo 1 comma 660 della L. 147/2013, per  utenze domestiche, correlate alla 
situazione reddituale del contribuente, e precisamente: 
- Riduzione del 30% per reddito del nucleo familiare fino a € 25.000,00; 
 Riduzione del 20% per reddito del nucleo familiare  dal 25.001,00 fino a € 45.000,00; 

Evidenziato che: 
- l’introduzione della TARI, a decorrere dal 2014, ha comportato l’utilizzo di una nuova  

metodologia di calcolo che, rispetto alla TARSU, è basato non più solo sulla metratura occupata 
ma anche sulla potenziale produzione di rifiuti secondo quanto stabilito dal metodo normalizzato 
previsto nel D.P.R. 158/1999; 
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- la TARI deve assicurare al Comune  la copertura integrale dei costi  di  investimento  e  di  esercizio 
relativi al servizio (articolo 1 comma 654 – L. 147/2013); 

- i nuovi criteri hanno comportato un aumento della tassazione sui rifiuti rispetto al previgente 
regime di tassa rifiuti – TARSU; 

Ritenuto opportuno, in considerazione del peculiare contesto economico-sociale, potenziare le 
riduzioni in favore delle utenze domestiche già previste dall’articolo 24 del regolamento al fine di 
garantire un alleggerimento della pressione fiscale a carico delle famiglie; 

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di modificare l’articolo 24 nel testo che segue: 

Art. 24. Altre agevolazioni 

1. Ai sensi del comma 660, art. 1 della Legge 27/12 /2013 n. 147, sono previste le seguenti ulteriori 
riduzioni ed esenzioni: 
a) Per le utenze domestiche, la tariffa si applica in misura ridotta per famiglie residenti in relazione 
alla situazione reddituale: 
- RIDUZIONE DEL 65% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito 

complessivo lordo) fino a € 25.000,00; 

- RIDUZIONE DEL 55% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito 

complessivo lordo) da € 25.001,00 fino ad € 45.000,00; 

 - RIDUZIONE DEL 35% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito 

complessivo lordo) da € 45.001,00 fino ad € 60.000,00;�
Per ogni figlio fiscalmente a carico il reddito del nucleo familiare è ridotto dell’importo di € 2.000,00. 
2.Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa 
e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi del tributo di competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. 
3. Le agevolazioni sono riconosciute a richiesta dell’utenza e decorrono dalla data di richiesta. 
4.Il riconoscimento delle agevolazioni è per singoli anni d’imposta. Le relative istanze devono 

essere prodotte annualmente in caso di modifica della situazione reddituale del nucleo familiare 

che comporti variazione della misura agevolativa come determinata al comma 1. 

Evidenziato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 comma 660 della L. 147/2013: 
- che nel Bilancio di Previsione 2015 e nel Bilancio Pluriennale 2015/2017 sono state previste le 

risorse necessarie per il finanziamento delle suddette agevolazioni; 
- che la copertura finanziaria delle suddette agevolazioni è garantita da risorse di natura 

extratributaria e non dalla fiscalità generale dell’ente; 

Ritenuto inoltre di modificare l’articolo 30 del regolamento che disciplina le scadenze per il 
versamento del tributo al fine di consentire l’applicazione delle agevolazioni come modificate con il 
presente atto; 

Ritenuto pertanto di modificare l’articolo 30 del regolamento come segue: 

Art. 30. Riscossione e Versamento del tributo 

1. Il Comune riscuote in forma diretta il tributo della componente TARI dovuto in base alle 
dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni 
specifica utenza. 

2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno. 
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3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, di cui la prima con 

scadenza nel mese di novembre dell’anno di riferimento, e la seconda, a saldo, con scadenza 

nel mese di maggio dell’anno successivo a quello di riferimento;�
4. In sede di prima applicazione, per l’esercizio 2014, le scadenze per il pagamento del tributo sono 

state fissate nel mese di settembre 2014, per l’acconto calcolato sull’importo pagato dal 
contribuente nell’anno 2013 a titolo di TARSU (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) ed al mese 
di giugno 2015, per il  conguaglio, sulla  base delle tariffe TARI approvate per il  2014.�

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs.18.08.2000, n. 
267; 

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 dell’Area 
Economica Finanziaria; 

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

Vista la Legge 27/12/2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto lo Statuto comunale; 

PROPONE 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche ed integrazioni al vigente 
“Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale I.U.C.” relativamente alla 
componente “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti) – titolo IV, come di seguito dettagliato: 

1) Modifica articolo 24 relativo alle agevolazioni di cui all’articolo 1 comma 660 della L. 

147/2013  (le modifiche sono evidenziate in carattere “grassetto”):�

  
Art. 24. Altre agevolazioni 

1. Ai sensi del comma 660, art. 1 della Legge 27/12 /2013 n. 147, sono previste le seguenti ulteriori 
riduzioni ed esenzioni: 
a) Per le utenze domestiche, la tariffa si applica in misura ridotta per famiglie residenti in relazione 
alla situazione reddituale: 
- RIDUZIONE DEL 65% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito 

complessivo lordo) fino a € 25.000,00; 

- RIDUZIONE DEL 55% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito 

complessivo lordo) da € 25.001,00 fino ad € 45.000,00;�
 - RIDUZIONE DEL 35% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito 

complessivo lordo) da € 45.001,00 fino ad € 60.000,00;�
Per ogni figlio fiscalmente a carico il reddito del nucleo familiare è ridotto dell’importo di € 
2.000,00. 
2.Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa 
e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi del tributo di competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. 
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3. Le agevolazioni sono riconosciute a richiesta dell’utenza e decorrono dalla data di richiesta. 
4. Il riconoscimento delle agevolazioni è per singoli anni d’imposta. Le relative istanze 

devono essere prodotte annualmente in caso di modifica della situazione reddituale del 

nucleo familiare che comporti variazione della misura agevolativa come determinata al 

comma 1.�

2) Modifica articolo 30 nella parte relativa alle scadenze per il versamento del tributo (le 

modifiche sono evidenziate in carattere “grassetto”):�

Art. 30. Riscossione e Versamento del tributo 

5. Il Comune riscuote in forma diretta il tributo della componente TARI dovuto in base alle 
dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni 
specifica utenza. 
6. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno. 
7. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, di cui la prima 

con scadenza nel mese di novembre dell’anno di riferimento, e la seconda, a saldo, con 

scadenza nel mese di maggio dell’anno successivo a quello di riferimento;�

8. In sede di prima applicazione, per l’esercizio 2014, le scadenze per il pagamento del tributo 
sono state fissate nel mese di settembre 2014, per l’acconto calcolato sull’importo pagato dal 
contribuente nell’anno 2013 a titolo di TARSU (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) ed al mese 
di giugno 2015, per il  conguaglio, sulla  base delle tariffe TARI approvate per il  2014.�

3. Di dare atto che il Regolamento in argomento, come modificato ed integrato con  il presente atto 
deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2015; 

4. Di dare atto,  ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 comma 660 della L. 147/2013: 
- che nel Bilancio di Previsione 2015 e nel Bilancio Pluriennale 2015/2017 sono state previste 

le risorse necessarie per il finanziamento delle suddette agevolazioni; 
- che la copertura finanziaria delle suddette agevolazioni è garantita da risorse di natura 

extratributaria e non dalla fiscalità generale dell’ente; 

5. Di dare atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

6. Di dare atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

7. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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; 

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 267/2000, stante l’urgenza dei successivi adempimenti. 
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 
Provincia di Forlì – Cesena 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

�

IL SINDACO 
SABATTINI QUINTINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BELLI IVANA 
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