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COMUNE DI MONTIANO  

 
__________________________________________________________________ 

 
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio 

 
Seduta del 29/04/2016 - delibera n. 16 
__________________________________________________________________ 
 
OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (IUC-TARI). MODIFICA.   
__________________________________________________________________ 
 

L'anno  (2016), il mese di Aprile , il giorno ventinove, si è adunato il Consiglio, in seduta 
pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri. 
 
Presiede  SINDACO 
Assiste il Vice Segretario Dott. ANDREA LUCCHI 
 
Risultano presenti i Consiglieri: 
 
COGNOME  NOME COGNOME  NOME 

SINDACO/VICE SINDACO  P VIGNALI GIOVANNI  P 
BOLOGNESI GIANNI  P BEVONI MIRTA  P 
MARSILI EROS  P PEDRELLI EUGENIO  P 
ZOFFOLI LORIS  P ZANOTTI MIRKO P 
LISI GLORIA  A MOLARI GIACOMO P 
SIGNANI RAFFAELLA  P   

____________________________________________________________________ 

Presenti: n. 10  -  Assenti: n. 1 
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: 
 VIGNALI GIOVANNI 
 PEDRELLI EUGENIO 
MOLARI GIACOMO 
 

Sono presenti gli Assessori:  RUSCELLI MAURO e MARONI FRANCESCA  
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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). 
MODIFICA. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 PREMESSO CHE: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”), istituisce 
a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
- l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 
201/2011; 
- l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;  
  

RICHIAMATI: 
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà 
regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in materia di 
tributi locali e potestà regolamentare; 
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge  
n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale 
termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016; 
 
 DATO ATTO CHE  il Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 22/07/2014 ha 
approvato il “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC – TARI)”, che reca 
per quanto di competenza comunale, la disciplina della TARI con effetto dal 1° gennaio 2014, 
modificato con delibera di Consiglio Comunale n.43 del 30/09/2014; 
 

VISTO l’art. 20 del vigente regolamento comunale che disciplina le riduzioni per produzione 
di rifiuti speciali, prevedendo riduzioni percentuali della superficie tassabile, in presenza di 
produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilabili agli urbani e di rifiuti speciali; 

 
VERIFICATO CHE  nell’elenco delle attività che possono beneficiare di tale abbattimento, le 

vetrerie sono indicate sia alla lettera g) che alla lettera h) del citato articolo 20, comma 2; 
 
PRESO ATTO CHE, essendo corretto applicare un abbattimento pari al 20%, è necessario 

eliminare le attività delle “vetrerie” presenti alla lettera h), lasciando così in tale punto solo le 
falegnamerie, con un abbattimento del 10%; 

 
VISTO  l’art. 14 del vigente regolamento comunale recante “Classificazione delle utenze non 

domestiche” in cui, al comma 6, vengono riportate le modalità di applicazione della tariffa per le 
utenze Non Domestiche; 



N. prop. (2016 / 37) Class. 11 
 

 

 
ATTESO CHE  il primo capoverso del citato comma 6, dispone: 
“6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo 

compendio.”; 
 
RILEVATO CHE , sulla scorta della predetta previsione, ad ogni attività economica è 

attribuita una delle tariffe previste nell’articolazione contenuta nel D.P.R. n. 158/99, individuata in 
relazione alla classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall’ISTAT, facendo 
riferimento all’attività svolta in via prevalente, fatta salva la reale attività svolta, certificata da idonea 
documentazione; 

 
PRESO ATTO CHE il secondo capoverso del citato comma 6 prevede: “Nel caso di utenze 

non domestiche, che svolgono attività diverse in locali e/o aree distinte, si possono applicare i 
parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie si evince 
dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e 
l’area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non 
inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere 
fornita dall’utenza al gestore.”; 

 
EVIDENZIATO CHE , la disposizione di cui al 2° capoverso del comma 6, articolo 14, del 

vigente regolamento comunale della TARI, costituisce una deroga alla precedente previsione dettata 
dal 1° capoverso del comma 6 in parola, così come già affermato in passato anche dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

 
RITENUTO  opportuno chiarire la modalità di applicazione della tariffa alle utenze non 

domestiche, riformulando l’articolo 14, comma 6, 1° e 2° capoverso come segue: 
“6. Per le utenze non domestiche la tariffa applicabile è unica ed individuata sulla base 

della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT, facendo riferimento 
all’attività svolta in via prevalente, fatta salva la reale attività svolta, certificata da idonea 
documentazione. 

Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse, purché effettuate in unità 
immobiliari separatamente accatastate e/o in aree distinte, si possono applicare i parametri specifici 
previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie deve risultare dalla 
planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l’area 
adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore 
a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita 
all’ufficio competente.”;  

 
VISTO  l’art. 28 del vigente regolamento TARI, avente ad oggetto “Attività di controllo e 

sanzioni” dove, al comma 4, viene prevista la possibilità per il Comune, di notificare al contribuente 
un sollecito di pagamento, per sanare le posizioni di omesso o parziale versamento; 

 
PRESO ATTO CHE la TARI costituisce un’entrata di natura tributaria, in relazione alla 

quale vige il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria e, pertanto, le imposte e tasse 
devono essere tassativamente versate entro termini fissati dalle norme o dai regolamenti di 
riferimento; 

 
PRESO ATTO, altresì, che il rapporto tra ente impositore e contribuente deve comunque 

essere improntato a principi di trasparenza ed imparzialità, nonché secondo un approccio di tax 
compliance, adottato anche dagli uffici finanziari erariali; 
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CONSIDERATO CHE , a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Comune di Montiano ha 
introdotto il regolamento per l’applicazione del “ravvedimento lungo”, in conformità alle nuove 
disposizioni recate dal D. Lgs n . 158/2015, avente ad oggetto “Riforma dei reati tributari”; 

 
RITENUTO , pertanto, opportuno modificare il regolamento comunale della TARI, sostituendo 

il comma 4 con la seguente previsione: 
“4. In caso di omesso/parziale versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente 

Regolamento, il contribuente può sanare la propria posizione debitoria adottando l’istituto del 
ravvedimento operoso, disciplinato dalle disposizioni di legge e dall’apposito regolamento 
comunale, sempreché la  violazione non sia stata già constatata, mediante notifica di accertamento 
nei confronti dell'autore o dei soggetti solidalmente obbligati. La sanzione per omesso o 
insufficiente versamento è pari al 30% dell’importo non versato o tardivamente versato.”; 

 
CONSIDERATO  che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Cesena ha acquisito la 

gestione diretta della TARI, unitamente alla gestione del Comune di Montiano e di Verghereto, 
assumendo in proprio il servizio di sportello al cittadino, nonché il servizio di bollettazione e 
riscossione del tributo sui rifiuti; 

 
EVIDENZIATO CHE  per lo svolgimento del servizio suddetto gli uffici dovranno procedere 

al popolamento delle banche dati e all’allineamento, bonifica ed integrazione dei dati acquisiti dal 
precedente gestore per giungere ad una vera gestione associata del tributo; 

 
VERIFICATO CHE  l’art. 24 e 21 del Regolamento per la gestione della TARI, del Comune 

di Montiano, prevede che la riscossione avvenga mediante l’emissione di 3 (tre) rate nelle seguenti 
scadenze: 

 
- 30 luglio; 
- 30 settembre; 
- 31 dicembre; 
 
RITENUTO , per le motivazioni di cui sopra e per il solo anno 2016 di uniformare le scadenze 

a quelle presenti dal Regolemento comunale TARI del Comune di Cesena, stabilendo le seguenti 
scadenze: 

 
− 31 luglio: mediante liquidazione dell’acconto relativo al periodo gennaio agosto 2016; 
− 30 novembre: mediante liquidazione del tributo dovuto per il periodo settembre – dicembre 

2016, con eventuale conguaglio per l’anno precedente; 
 
CONSIDERATO CHE  il comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede che, 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio 2016-2018 relativamente alle entrate 
previste sui competenti capitoli, al momento non esattamente quantificabili, di cui si è comunque 
tenuto conto nelle previsioni; 

 
 Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari; 
  
 Acquisito il parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente 
del Settore proponente; 
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 Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni 
sopra riportate; 
 
 Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, in atti, secondo quanto previsto 
dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012; 
 
  
 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI APPROVARE , per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e 

le norme ad oggi vigenti, le seguenti modifiche al “Regolamento comunale per la disciplina 
della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)”: 
 
-  all’Art. 20, vengono eliminate le attività delle “vetrerie” presenti alla lettera h), lasciando 

così in tale punto solo le falegnamerie con un abbattimento del 10%; 
 
- all’Art. 14, comma 6, primo e secondo capoverso, vengono riformulati come segue: 

“6. Per le utenze non domestiche la tariffa applicabile è unica ed individuata sulla base 
della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT, facendo 
riferimento all’attività svolta in via prevalente, fatta salva la reale attività svolta, 
certificata da idonea documentazione. 
Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse, ossia riferibili a codici 
ATECO distinti, purché effettuate in unità immobiliari separatamente accatastate e/o in 
aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La 
specifica destinazione della superficie deve risultare dalla planimetria catastale ovvero 
dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l’area adibita ad usi diversi 
deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La 
documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita 
all’ufficio competente.”; 
 

- all’Art. 28, il comma 4 viene sostituito come segue: 
“4. In caso di omesso/parziale versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente 
Regolamento, il contribuente può sanare la propria posizione debitoria adottando l’istituto 
del ravvedimento operoso, disciplinato dalle disposizioni di legge e dall’apposito 
regolamento comunale, sempreché la  violazione non sia stata già constatata, mediante 
notifica di accertamento nei confronti dell'autore o dei soggetti solidalmente obbligati. La 
sanzione per omesso o insufficiente versamento è pari al 30% dell’importo non versato o 
tardivamente versato.”. 
 

2. DI STABILIRE CHE , per le medesime motivazioni di cui in premessa, per il solo anno 2016 
le rate per il pagamento della TARI avranno scadenza al 31 luglio ed al 30 novembre come 
specificato in premessa; 

 
3. DI DARE ATTO CHE , per le medesime motivazioni sopra richiamate, le modifiche al 

Regolamento TARI di cui al presente atto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016; 
 

4. DI DARE ATTO , infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la sopraesposta proposta di delibera; 
 
IL SINDACO  suggerisce di svolgere una unica discussione sui punti all’ordine del giorno con 
oggetto. “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI). Modifica” e 
“Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (IUC-TARI). Anno 2016.”e passa la parola al dott. Stefano 
Severi per illustrare le due proposte;  
 
IL DOTT. STEFANO SEVERI  Relaziona. Abbiamo omogeneizzato il regolamento della tassa sui 
rifiuti fra Montiano  Verghereto e Cesena in modo da avere un unico sistema di gestione per i tre 
comuni.  Ci sono delle piccole modifiche. A seguito della gara per la bollettazione della TARI per il 
2016 verrà gestita dalla ditta CARTEC di Rimini che si è aggiudicata l’appalto. Questa ditta gestirà 
per Cesena, Montiano e Verghereto lo sportello per le variazioni e anche la bollettazione. Per 
consentire alla ditta di gestire in maniera unitaria abbiamo uniformato per il 2016 le scadenze del 
pagamento al 30/07 e al 30/11.  Per il momento è solo per il 2016 perché dobbiamo verificare con la 
ditta quali sono le scadenze migliori,  se tornare  alle tre rate  o rimanere a due. Per quanto riguarda la 
gestione del servizio che sta partendo in questi giorni  vi è stata la riduzione dei costi rispetto alla 
gestione Hera, la gara ha portato ad un risparmio del 25% dei costi. La somma complessiva dei costi 
per la gestione del servizio complessivo  aumenta nell’anno 2016 di circa il  2%. Tale aumento deriva 
dalla delibera di ATERSIR e questo aumento è spalmato fra le utenze domestiche e non domestiche. 
In media si sta intorno al 2% per le utenze domestiche e anche per le non  domestiche per ripartire il 
costo totale del 208 mila che deve essere coperto integralmente con l’entrata tributaria.    
 
IL VICE SINDACO MARONI FRANCESCA integra : nel montante è stata inserita una cifra di 
circa 5 mila euro per recupero evasione. Cerchiamo di fare pagare chi sfugge alla tassa. Magra 
consolazione per Montiano Atersir ha previsto un aumento del 2%, mentre per Cesena del 3,3% e per 
Verghereto  4%. 
 
IL CONSIGLIERE MOLARI GIACOMO  chiede chiarimenti sulla rateizzazione del pagamento;  
 
IL CONSIGLIERE SIGNANI RAFFAELLA  visto che la gestione ha portato un risparmio del 25% 
dei costi,  perché non c’è un beneficio sugli utenti?  
 
IL DOTT. STEFANO SEVERI  il beneficio è compensato dall’attività per il recupero evasione che 
viene fatto da una ditta esterna. Il comune spende circa 10 mila euro quindi circa 5000 euro in meno 
di prima. Il 25% del risparmio è sulla spesa che pagavamo prima ad Hera, non su tutto.   

 
IL VICE SINDACO MARONI  il beneficio non c’è sulla bollettazione quest’anno perché 5000 euro 
vengono spesi per il recupero evasione. Il risparmio non si ha perché il PEF che ATERSIR ci dà  ogni 
anno è sempre in aumento e quindi l’aumento dei costi dei rifiuti rischia d annullare gli effetti positivi 
di eventuali ribassi. Forse nei prossimi anni avremo un tornaconto sulla bollettazione. Il tema vero è 
che occorre modificare il sistema di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
 
IL DOTT. STEFANO SEVERI  E’ attiva a livello provinciale una gara per aggiudicare il servizio  di 
smaltimento rifiuti che ora è svolto da Hera sulla base di proroghe di anno in anno e speriamo che 
questo porti a costi inferiori;  

 
IL SINDACO, considerato che nessun  altro consigliere ha richiesto la parola, pone in votazione la 
proposta di delibera che registra i seguenti esiti: 
 
 
FAVOREVOLI  N.  7  (Molari, Bolognesi, Marsili, Zoffoli, Vignali, Bevoni, Pedrelli) 
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CONTRARI  N. 1 (Signani) 
 
ASTENUTI N. 2 (Zanotti, Molari Giacomo) 

 
DELIBERA 

 
 
- di approvare integralmente la proposta di deliberazione suddetta.   
 
 
Inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, si pone in votazione la proposta di immediata 
esecutività, con separata votazione che registra  i seguenti esiti:   
 
FAVOREVOLI  N.  7  (Molari, Bolognesi, Marsili, Zoffoli, Vignali, Bevoni, Pedrelli) 
 
CONTRARI  N. 1 (Signani) 
 
ASTENUTI N. 2  (Zanotti, Molari Giacomo) 

 
DICHIARA 

 
Il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000. 
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PARERI 

(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000) 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE SEVERI STEFANO 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE SEVERI STEFANO 
 

Op. Esercizio Cap. Art. Importo Impegno 

 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

    IL SINDACO IL  VICE SEGRETARIO 

 MOLARI FABIO ANDREA LUCCHI 

__________________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montiano il giorno    

06/05/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 
Montiano,   06/05/2016 

 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                             Tronetti Letizia 

    
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è 

esecutiva dal 29/04/2016.  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                             Tronetti Letizia 

 

  

  

 
__________________________________________________________________________________________ 


