
N. prop. (2017 / 45) Class. 157

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 31/03/2017 - delibera n. 12
__________________________________________________________________

OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER LA  DISCIPLINA  DELLA  TASSA  RIFIUTI  (TARI). 
APPROVAZIONE  MODIFICHE.  
__________________________________________________________________

L'anno  2017, il mese di MARZO, il giorno TRENTUNO, si è adunato il Consiglio Comunale, 
in  seduta  pubblica  di  prima convocazione,  previo  avviso  scritto  notificato  in  tempo  utile  ai 
consiglieri.

Presiede il cons. LUCIANO CASALI - Vice Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dott. KATIA BIONDI

Risultano presenti i Consiglieri:

ROSSI MONICA AG  
CASALI LUCIANO P
BALDACCI ELENA A
CASADEI ANNA P
CECCHINI MARCO P
FARNETI OMBRETTA AG  

GORI LORENZO P
LEONARDI GIAMPAOLO A
MAGNANI CHIARA P
MAFFI MASSIMO P
RICCI ROBERTO P
VERSARI CLAUDIO P
PACI GIULIA P

____________________________________________________________________

Presenti: n. 9  -  Assenti: n. 4

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 
MARCO CECCHINI
CHIARA MAGNANI

Sono presenti gli Assessori: 
GIOVANNINI-GUSMAN

COMUNE   DI   MERCATO  SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 10/04/2014 e s.m.i. è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO che l’art. 14 del Regolamento disciplina le modalità di versamento del tributo 
prevedendo tre rate annuali con scadenze giugno, settembre e dicembre di ciascun anno;

CONSIDERATO che:  
- il  24 gennaio 2014 i  Comuni di  Bagno di  Romagna,  Cesena, Mercato Saraceno, 
Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del Savio in 
attuazione dell’art.  32 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche, della Legge 
Regionale  n.  21/2012  di  riordino  territoriale  mediante  sottoscrizione  del  relativo  atto 
costitutivo depositato alla raccolta n. 421 presso l’Ufficio Contratti del Comune di Cesena;
- ai sensi dell’art. 5 – comma 4 – dello Statuto dell’Unione, è compito di quest’ultima, 
fra gli altri, promuovere l’integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i  
Comuni  che  la  costituiscono,  da  realizzarsi  mediante  la  progressiva  unificazione  delle 
funzioni e dei servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi generali;

- l’Unione  è  stata  costituita  allo  scopo  di  esercitare  funzioni  e  servizi  a  beneficio 
dell’intera comunità dell’Unione stessa, in conformità ai principi di autogoverno locale, 
sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;

CONSIDERATO  che  è  intenzione  dei  Comuni  partecipanti  l’Unione  gestire  in  forma 
associata la riscossione del  tributo TARI a decorrere dall’anno 2018 e pertanto sarebbe 
opportuno uniformare fin da ora le scadenze previste per il versamento del tributo; 

DATO ATTO che l’art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l’anno 2002 (Legge n. 448  
del 27/12/2001) ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 con il  
seguente  nuovo  testo:  “Il  termine per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs.  
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, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 

RICHIAMATO il D.L. 30/12/2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) che all’art. 5, comma 11,  
definisce  lo  slittamento  al  31/03/2017  del  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  
previsione da parte degli enti locali;

Su conforme proposta dei Settori Organizzazione-Finanze- Personale;

Dato atto che il presente atto è stato esaminato nella seduta della II Commissione Consiliare 
in data 31/03/2017 con esito positivo;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 

Visti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  espressi  ai  sensi  dell’art.  49  del  Decreto 
Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

Visto il parere positivo del Revisore dei conti;
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Tutto ciò premesso e considerato;

SI PROPONE

1. Di approvare le modifiche evidenziate in grassetto nel Regolamento per la disciplina della 
tassa rifiuti (TARI), all’art. 14 “Versamento del tributo” comma 2 e 4, quale parte integrante e  
sostanziale del presente atto.

2.  Di  dare  atto  che  Responsabile  del  procedimento  è  la  Responsabile  del  Settore 
Organizzazione-Finanze-Personale Dott.ssa Casali Catia.

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma  dell’art. 134 del TUEL 
data la scadenza ravvicinata della prima rata prevista.
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IL CONSIGLIO

Vista la surriportata proposta di deliberazione;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art.49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE   CASALI CATIA

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE   CASALI CATIA

VICESINDACO  CASALI: Le  modifiche  al  regolamento  sono  sostanzialmente  modifiche  di 
scadenza.  Per  adeguare  le  scadenza  della  tariffazione  alla  Unione  dei  Comuni,  quindi  al  nostro 
territorio attorno, le attuali scadenze di maggio, luglio, novembre, vengono modificate con scadenze 
che proponiamo in  giugno,  agosto,  dicembre,  quindi  le  scadenze  che verranno trasmesse  saranno 
queste, nelle prossime tariffazioni, è una semplice modifica. 

Chi ha qualcosa da chiedere ? 

CECCHINI  Una puntualizzazione molto piccola, l'anno scorso ci siamo trovati ad affrontare per la 
prima volta questo servizio, che abbiamo riportato in casa, con tre scadenze, non so tutti ci troviamo a 
dover pagare questo tributo, quindi abbiamo sentito anche le voci dei nostri concittadini. 

E' più che altro una osservazione nata da diverse famiglie, le quali si trovavano, tutti noi ci siamo 
trovati con Hera ad affrontare 6 scadenze, un tempo veniva pagata la TARI con 6 scadenze bimestrali, 
e l'anno scorso le famiglie si sono dovute sobbarcare questi costi divisi in tre rate,  quindi ancora 
quest'anno  ci  troviamo  di  fronte  a  tre  rate,  tra  l'altro  due  coincidenti  con  dei  mesi  nei  quali  le 
tassazioni sappiamo essere ingenti, giugno e dicembre, per quanto riguarda anche la riscossione del 
tributo IMU, forse sarebbe il caso di pensare per il futuro a dividere questo tributo in più scadenze, 
ecco. Giusto questo. 

VICESINDACO: Altri ? Il numero delle scadenze credo che sia legato anche al contratto fatto con il 
nuovo gestore, che è Car tech, quello che gestisce al posto di Hera le tariffe, quindi è legato anche a 
quello. 

C'è da dire, lo riprenderemo poi nel punto successivo, con l'affidamento al nuovo gestore Car-tech, 
rispetto alla gestione di Hera con le riscossioni, il Comune di Mercato ha risparmiato dai 10 ai 15.000 
euro, più o meno, e quindi il numero delle fatturazioni è legato anche a questo, se vuoi avere una 
offerta economica più vantaggiosa, hai un servizio un attimo meno diluito nell'arco temporale di un 
anno, perché chiaro che 6 fatturazioni hanno un altro peso, quindi 3 ci sono sembrate, e ci sembra 
tuttora il numero giusto per avere un congruo ribasso in fase di gara, quando abbiamo fatto la gara, e  
un servizio diciamo, abbastanza normale. 

Poi,  se  riscontreremo  nel  tempo  che  ci  sono  delle  grosse  problematiche,  vedremo  di  rivederlo 
all'interno della convenzione con il Cartech. 

Se non c'è nessun altro, metto in votazione: 
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Con votazione unanime resa per alzata di mano
. 

DELIBERA

1) Di  approvare  per  tutte  le  ragioni  di  cui  in  narrativa,  che  espressamente  si  richiamano,  la  surriportata 
proposta di deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO

Riscontrata  l'urgenza  di  dover  provvedere  in  merito  in  quanto  per  rendere  immediatamente  operativo  il  
regolamento;

Con votazione unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs 18/08/2000 
n. 267 
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__________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

LUCIANO CASALI KATIA BIONDI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  COMUNE DI  MERCATO 

SARACENO il giorno 01/06/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

COMUNE DI MERCATO SARACENO,  01/06/2017 

L’ INCARICATO

PATRIZIA D’INTINO

__________________________________________________________________________________________

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 31/03/2017.

      IL SEGRETARIO GENERALE

KATIA BIONDI

__________________________________________________________________________________________
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