
Anno 2017 Deliberazione n. 37

COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31 Marzo 2017

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 31 Marzo 2017 alle ore 17:00
in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare 
con l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario.

N. Cognome e nome Consigliere Pr. As. N. Cognome e nome Consigliere Pr. As.

1 ANCARANI VALENTINA X 18 GENTILINI TATIANA X

2 AVOLIO DANIELE X 19 GIULIANINI SONIA X

3 BANDINI ENZO X 20 LAGHI ANDREA X

4 BENINI SIMONE X 21 MALTONI MARIA X

5 BERTACCINI BEATRICE X 22 MARETTI PARIDE X

6 BERTACCINI MICHELE X 23 MEZZACAPO DANIELE X

7 BERTACCINI PAOLO X 24 MINUTILLO DAVIDE X

8 BIONDI LAURO X 25 PERUZZINI MARIO X

9 BURNACCI VANDA X 26 RAGAZZINI PAOLO X

10 CASARA PAOLA X 27 RAGNI FABRIZIO X

11 CASTELLUCCI PATRIZIA X 28 SANSAVINI LUIGI X

12 CATALANO MARCO X 29 VERGINI DANIELE X

13 CHIODONI ANNALISA X 30 ZANETTI LODOVICO X

14 DREI DAVIDE X 31 ZANI NADA X

15 FIORENTINI LORETTA X 32 ZANOTTI JACOPO X

16 FRESCHI MASSIMO X 33 ZOLI MASSIMO X

17 GARDINI ELIANA X

TOTALE PRESENTI:  338 TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA LIA PIRACCINI.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri  LAGHI ANDREA, RAGNI FABRIZIO, ZANI NADA.

Partecipano  alla  seduta  gli  Assessori  Sigg.ri  .CRETA  MARIA  GRAZIA,  GARDINI  FRANCESCA, 
GIOVANNETTI  ELISA,  RAVAIOLI  MARCO,  MOSCONI  RAOUL,  SAMORI'  SARA,  ZACCARELLI 
NEVIO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PAOLO RAGAZZINI pone in discussione il seguente 
argomento:

OGGETTO n. 39

TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  -   MODALITA'  DI  VERSAMENTO  PER 
L'ANNO 2017 - MODIFICA REGOLAMENTO
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In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di 
seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa 
esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del 
dibattito  della  seduta  consiliare,  nel  quale  sono  riportati,  in  maniera  dettagliata  gli 
interventi succedutisi.

Il  Presidente  Ragazzini  sottopone  all'esame  dei  Consiglieri  le  proposte  di 
deliberazione n. 39 “Tassa sui rifiuti (TARI) – Modalità di versamento per l'anno 2017 – 
Modifica Regolamento” e n. 43 “Tassa sui rifiuti (TARI) – Tariffe per l'anno 2017”, 
specificando  che  i  lavori  procederanno  con  una  discussione  congiunta  dei  suddetti 
argomenti a cui seguiranno le due distinte votazioni.

E'  presente  in  aula  il  Dirigente  del  Servizio  Entrate  Tributarie,  Bilancio  e 
Investimenti, Dott. Guglielmo Senni.

Relaziona l'Assessore Zaccarelli.
Intervengono, di seguito, i Consiglieri Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega 

Nord, Ragni, Biondi, Burnacci per il Gruppo consiliare Forza Italia, Michele Bertaccini, 
Sansavini,  Zanetti,  Zanotti,  Ancarani  per  il  Gruppo  consiliare  Partito  Democratico, 
Benini per il  Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle,  Paolo Bertaccini per il  Gruppo 
consiliare Con Drei per Forlì.

Entra  in  aula  il  Consigliere  Zanotti  ed escono i  Consiglieri  Casara,  Minutillo, 
Catalano, Ragni e Freschi.

In  sostituzione  del  Consigliere  Ragni,  il  Presidente  nomina  scrutatrice  la 
Consigliera Burnacci.

 
Il Consigliere Bandini esce dall'aula, ma rientra prima dell'espressione del voto: 

Presenti n. 24.

Escono dall'aula le Assessore Samorì, Gardini e Creta.
Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la L. 147/2013 e ss. mm. ii., la quale all'art. 1, comma 639 e seguenti, 

ha istituito la tassa sui rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato in  particolare  il  comma 688 della  suddetta  legge,  nel  quale  viene 

previsto che il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di 

norma  almeno  due  rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con 

riferimento alla TASI;
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Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale del 29/07/2014 n. 116 è 

stato  approvato  il  “Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta  Unica  Comunale  – 

Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI)”;

Dato atto che il suddetto Regolamento, all'art. 14, comma 2, stabilisce che “La 

tassa viene liquidata in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 

30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze di pagamento:

- 30 Aprile: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e 

l’acconto relativo al periodo Gennaio – Aprile;

- 30 Settembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo Maggio– Agosto;

- 31 Dicembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo Settembre – Dicembre”;

Richiamata, altresì,  la  seduta  consiliare  in  data  20/12/2016,  nella  quale,  in 

occasione dell'approvazione, con deliberazione n. 113, dell'affidamento in concessione 

del servizio di gestione e riscossione ordinaria della TARI, per la sola annualità 2017, 

stante l'attuale fase di transizione nella gestione complessiva del servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti,   in linea di continuità con le modalità di gestione già adottate,  ad 

HERA spa, il Consiglio Comunale ha espresso l'intendimento di ridurre il numero delle 

rate TARI da tre a due, al fine di diminuire il costo del servizio ed il corrispondente 

corrispettivo, derivante  dalla riduzione degli avvisi di pagamento annui da emettere e 

recapitare ai contribuenti;  

Atteso, inoltre, che:

- l'art. 2 bis del DL 193 del 22/10/2016, inserito con la Legge di conversione n. 225 del 

1 dicembre 2016, ha previsto che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei 

comuni debba essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente 

impositore o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del DLGS 

241/1997 (modello F24);

- l'art.  13,  comma  4,  del  DL 244  del  30  dicembre  2016,  aveva  previsto  che  la 

disposizione avesse decorrenza dal 1 luglio 2017;

- successivamente, la legge di conversione n. 19 del 27 febbrio 2017, ne ha spostato la 

decorrenza al 1 ottobre 2017;

Considerato, pertanto:

- che la norma di cui sopra interviene, in corso d'anno, in modifica delle modalità di 

riscossione, anche della TARI;
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- che la modalità di versamento attualmente vigente, con bollettino di conto corrente 

postale  su  conto  del  gestore  e  successivo  riversamento  al  Comune,  consente  di 

adottare la modalità di versamento con addebito in conto del contribuente, per tutti i 

soggetti che ne hanno fatto richiesta, che costituiscono gran parte dei contribuenti 

stessi;

- di  garantire  continuità  nella  riscossione,  sia  per  assicurare  le  entrate  dell'Ente, 

attraverso la certezza di incasso, derivante dagli addebiti in conto corrente, sia al fine 

di non causare disguidi e disagi ai contribuenti che utilizzano tale modalità, dovendo 

gli stessi, diversamente, effettuare materialmente i versamenti agli sportelli deputati 

alla riscossione;

Atteso, inoltre, che è in corso di costituzione, da parte di Livia Tellus Romagna 

Holding  spa,  apposita  Società  per  la  gestione  "in  house  providing"  del  servizio  di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti e per l'applicazione di tariffa puntuale, in sostituzione 

della  tassa,  che  comporterà,  per  il  2018,  anche  un  intervento  complessivo  sulla 

disciplina e nell'organizzazione della gestione dell'entrata;

Ritenuto, pertanto, che in tale sede verranno adottate le modalità di versamento in 

relazione alla tipologia di entrata ed al relativo sistema di gestione;

Visto  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,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli 

adempimenti  dei  contribuenti,  prevedendo  che,  per  quanto  non  regolamentato,  si 

applicano le disposizioni di legge vigenti;

Ritenuto pertanto opportuno, per le ragioni su esposte, prevedere la riscossione in 

due rate, con scadenza al 31 maggio ed al 30 settembre;

Richiamati altresì: 

- 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;
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- il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016, il quale, all'art. 5, comma 11, ha differito al 

31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 

2017;

Ritenuto, pertanto, di modificare, con decorrenza 1 gennaio 2017, il comma 2) 

dell'art. 14 del “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Tassa 

sui Rifiuti (IUC-TARI)”;

Rilevato che la modifica regolamentare relativa al numero delle rate di emissione 

degli avvisi di scadenza non comporta variazioni di bilancio;

Dato atto che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 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’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;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sul presente Regolamento 

(art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000);

Dato atto che l'argomento è stato esaminato in sede di 1^ Commissione consiliare 

in data 31/03/2017;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale 

del presente atto, firmati digitalmente:

- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e 

Investimenti;

- di  regolarità contabile,  attestante la copertura finanziaria,  espresso, anche ai  sensi 

dell'art.  153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio 

Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti;

Visti, altresì, i seguenti pareri, allegati parte integrante e sostanziale del presente 

atto, firmati digitalmente:

- il visto di conformità ai criteri di regolarità dell’azione amministrativa espresso dal 

Segretario Generale;
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Con  voti  favorevoli  n.  24  espressi,  per  procedimento  elettronico,  con  voto 

unanime dai Consiglieri presenti;

DELIBERA

sulla  base  dei  riferimenti  normativi  e  delle  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che 

espressamente si richiamano, quanto segue:

1.  di  modificare,  con  decorrenza  01/01/2017,  il  testo  del  comma  2  dell'art.  14  del 

“Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Tassa sui Rifiuti (IUC-

TARI)”,  attualmente vigente, come da seguente schema:

Regolamento per l'applicazione 

dell'Imposta Unica Comunale – Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI)

Testo vigente Testo modificato 

(le modifiche sono in corsivo)

Articolo  14  -  VERSAMENTO  DEL 

TRIBUTO

2.  La  tassa  viene  liquidata  in  tre  rate, 

comprensive  del  tributo  provinciale  per 

l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente, di cui 

all’articolo  19  del  D.Lgs.  30  dicembre 

1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze 

di pagamento:

• 30  Aprile:  è  liquidato  l’eventuale 

saldo,  positivo  o  negativo,  dell’anno 

precedente e l’acconto relativo al periodo 

Gennaio – Aprile;

• 30 Settembre: è liquidato l’acconto 

relativo al periodo Maggio– Agosto;

• 31 Dicembre: è liquidato l’acconto 

relativo al periodo Settembre – Dicembre.

Articolo  14  -  VERSAMENTO  DEL 

TRIBUTO

2.  La  tassa  viene  liquidata  in  due rate 

semestrali,  comprensive  del  tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, 

di  cui  all’articolo  19  del  D.Lgs.  30 

dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti 

scadenze di pagamento:

• 31  maggio:  è  liquidato  l’acconto  

relativo al periodo Gennaio – Giugno;

• 30 settembre: è liquidato l’acconto 

relativo al periodo Luglio– Dicembre;

• nella prima rata utile  è liquidato  

l’eventuale  saldo,  positivo  o  negativo,  

dell’anno precedente.

2. di dare atto 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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Esce il Consigliere Biondi: Presenti n. 23.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine di permettere i tempestivi 

adeguamenti  alle  procedure  di  riscossione,  con  voti  favorevoli  n.  23  espressi,  per 

procedimento elettronico, con voto unanime dai Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
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