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      COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 

Provincia di Forlì - Cesena 

 
 

---oOo--- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO C O M U N A L E  
 

Numero Data  

COPIA 
 

 
5  31/03/2015 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TARI 
 
 
 
Il giorno 31/03/2015, alle ore 20:30, nell’apposita 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. 
 
Risultano all’appello nominale: 
 
SABATTINI QUINTINO Sindaco Presente 
ORLANDI DANTE Vice Sindaco Presente 
ZAMAGNI LOREDANA Consigliere Presente 
NUCCI MAURO Consigliere Presente 
ZANFANTI MARCO Consigliere Presente 
MONTI FABIO Consigliere Presente 
LANZONI OSCAR Consigliere Presente 
BAGNOLINI RENZO Consigliere Presente 
ANGELONI GIORGIA Consigliere Presente 
SARTINI ANGELO Consigliere Presente  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. SABATTINI QUINTINO 
nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Belli Ivana anche con 
funzioni di verbalizzante. 
 
Designati scrutatori delle votazioni i Sigg.: Monti, Nucci, Bagnolini; 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la allegata proposta di deliberazione corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1    
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Sentita la relazione del Sindaco; 
 
Apertosi il dibattito consiliare durante il quale i consiglieri hanno avuto modo di confrontare le 
reciproche posizioni ed opinioni al riguardo, così come risulta dalla trascrizione che viene riportata 
di seguito per formare parte integrante e sostanziale del presente atto; 
omissis…… 
 
 
SEGRETARIO COMUNALE: unanime. 
 
SINDACO: chi è favorevole all’immediata esecutività dell’atto. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: unanime. 
 
 
Con votazione unanime, palese, favorevole, resa per alzata di mano dai 10 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 unanime, palese, favorevole, resa per alzata di mano dai 10 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. 
18/08/2000 n. 267. 
 



 

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. 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; 
 
Dato atto che: 

-  con propria deliberazione n. 3 del 28.02.2014 è stato approvato il regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato successivamente con propria 
deliberazione n. 31 del 30/06/2014; 

-   il regolamento è in vigore dal 01.01.2014; 
-   nel regolamento sono disciplinate le componenti IMU (imposta municipale propria), TASI 

(tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti); 
 
Evidenziato inoltre che con propria deliberazione n.  32 del 30.06.2014, sulla base di quanto 
previsto dal Piano economico del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani - anno 2014 approvato da ATERSIR, sono state approvate le tariffe TARI per l’esercizio 
2014; 
 
Dato atto che relativamente ai termini di pagamento della  TARI  (tassa sui rifiuti), l’articolo 30 del 
regolamento prevede: 
  

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.  
3 . Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza nei mesi di 
giugno e dicembre.  
4. In sede di prima applicazione, per l’esercizio 2014, le scadenze per il pagamento del tributo sono 
fissate al 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 marzo 
2015, per il conguaglio , sulla base delle tariffe TARI approvate per il 2014.  



 

Dato atto  che per l’esercizio 2014 sono stati emessi gli inviti di pagamento per la rata di acconto, 
sulla base di quanto dovuto a titolo di TARSU 2013, con scadenza al 30.09.2014; 
 
Evidenziato che: 

• l’introduzione della TARI ha comportato l’utilizzo di una nuova metodologia di calcolo che, 
rispetto alla TARSU (tassa smaltimento rifiut), 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; 

• tale metodo prevede che le tariffe, per ogni categoria di utenza non domestica, siano 
determinate utilizzando dei coefficienti di produzione potenziale di rifiuti distinti per quota 
fissa e quota variabile, impiegando i range dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e 
attenendosi all’articolazione delle categorie di attività previste dal suddetto decreto; 

• che le diverse modalità di calcolo del tributo e l’obbligo di copertura integrale dei costi del 
servizio ha comportato sensibili aumenti della tassazione sui rifiuti per le utenze non 
domestiche rispetto all’esercizio precedente, in regime TARSU; 

 
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 10.03.2015, sono state approvate 
misure di sostegno alle attività economiche mediante approvazione di un bando pubblico per 
l’assegnazione di contributi in favore delle categorie colpite dalla maggiore tassazione, per effetto 
del passaggio da regime TARSU a regime TARI; 
 
Preso atto che con la medesima deliberazione la Giunta Comunale ha approvato i criteri per e le 
modalità di attribuzione dei contributi e contestualmente ha disposto di proporre al Consiglio 
Comunale, nella prima seduta utile, l’approvazione della proroga al 30 giugno 2015 del termine per 
il pagamento della TARI a saldo 2014; 
 
Ritenuto inoltre necessario modificare altresì le scadenze per il pagamento della TARI relativi agli 
esercizi successivi al 2014 al fine di garantire l’intervallo semestrale tra le due rate; 
 
Ritenuto per quanto sopra esposto di modificare l’articolo 30 (riscossione e versamento del tributo) 
del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, con riferimento al tributo TARI 
(tassa sui rifiuti), 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.  

3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, di cui la prima con 
scadenza nel mese di settembre dell’anno di riferimento, e la seconda, a saldo, con scadenza 
nel mese di marzo 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 
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. 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015, in corso di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, con il quale è stato approvato il differimento al 31 maggio 2015 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 
 
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: 

 

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.  

 
3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, di cui la prima con 

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

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. 

 
5. Di dare atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
 
6. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 

dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/11 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97; 
 
7. 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. 



 

 

 

 

COMUNE  DI  SOGLIANO  AL  RUBICONE 
Provincia di Forlì – Cesena 

 
 

 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 
 

Proposta Deliberazione Consiglio Com.le N°21 del 24/03/2015 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TARI 
 
 
 
 
PARERI: 
Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio. 

FAVOREVOLE 
 
lì, 24/03/2015 F.to  SAMBI RAG. SIMONA 
 
 
Parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria. 

FAVOREVOLE 
 
lì 24/03/2015  F.to  SAMBI RAG. SIMONA 
 



 

Letto e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to SABATTINI QUINTINO F.to BELLI DR.SSA IVANA  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio Comunale. 
 
Sogliano al R……………………… F.to IL MESSO COMUNALE 
  ________________________ 
 
 
[]La presente deliberazione è stata inviata al Prefetto ai sensi dell’art. 135, comma 2 D. Lgs. del 
18/08/2000 n. 267 
 F.to Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e Demografici 
 (Dr.ssa Laura Casini) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La presente copia è conforme all’originale. 
Sogliano al R. Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e Demografici 
 (Dr.ssa Laura Casini) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici 
giorni consecutivi dal ……………………….. al ………………………….. 
Sogliano al Rubicone 
 F.to IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA’ 
 
[x] La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, art. 134, comma 4 D. Lgs. 18/08/2000    
n. 267; 
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione nell’Albo Pretorio per 

10 giorni consecutivi; 
 
 
 

Sogliano al R …………………  IL SEGRETARIO COMUNALE
 


