
   COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 28/03/2018

OGGETTO:  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA 
I.U.C.- TASSA SUI RIFIUTI  (TARI).

L’anno 2018, il giorno ventotto  del mese Marzo, alle ore 21:05, nella Sala delle Adunanze 
consiliari  del Comune di  Savignano sul  Rubicone,  in seduta pubblica,  previa trasmissione 
degli avvisi per le ore 20:45 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine 
dei lavori ed indicati nei medesimi avvisi.

PRESENTI N. 15 Presente Assente
GIOVANNINI FILIPPO X
AMADORI ALBERTO X
PARINI STEFANIA X
SILVAGNI LORENZO X
TEODORANI NAZARIO X
DELUCA BARBARA X
BARBIERI GIULIANO X
RAMILLI SECONDO X
SOLFRINI RANIERO X
LOMBARDI ANDREA X
MAINARDI NAZZARENO X
BALDACCI RODOLFO X
FOSCHI MARCO X
PIRINI LUCA X
PECCI OMBRETTA X
FRISONI MAURO X
CAMPEDELLI CHRISTIAN X

Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune CAMPIDELLI MARGHERITA.

Partecipano alla  seduta,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma 1,  del  Regolamento,  il  Vice  Sindaco, 
DELLAPASQUA  NICOLA,  e  gli  Assessori:  BERTOZZI  NATASCIA,  CASTAGNOLI 
FRANCESCA, PAZZAGLIA MAURA, MORARA STEFANIA.
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OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C.- 
TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita  la  relazione  dell'Assessore  Castagnoli  Francesca,  illustrativa  della  seguente  proposta  di 
deliberazione;

PREMESSO CHE : 

 l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.) , che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi TA.RI.
(tassa rifiuti) e TA.S.I.(tributo per i servizi indivisibili); 

 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e 
fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e 
di  una componente  riferita  ai  servizi,  che si  articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili 
(TA.S.I.),  a carico sia  del possessore sia  dell'utilizzatore  dell'immobile,  e nella  tassa sui 
rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore. 

 la I.U.C. di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 è quindi un tributo unico ma 
tripartito in I.U.C.-IMU, I.U.C.-TA.S.I. e I.U.C.-TA.RI. I tre tributi sono accomunati dalla 
procedura  di  controllo  prevista  dai  commi  692-701,  ma  conservano  la  loro  autonoma 
identità che ne consiglia, a fini applicativi, una disciplina articolata in 3 distinti regolamenti 
(regolamento  IUC-IMU,  regolamento  IUC-TA.S.I.  e  regolamento  IUC-TA.RI.)  con 
differenziazioni mirate anche per aspetti quali la modulistica per le dichiarazioni, i termini 
dichiarativi IUC-TA.RI.;

RICHIAMATO  il comma 682, dell’art. 1, della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, 
con  regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446/1997,  la 
disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTO  l’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  richiamato  con  riferimento  alla  IUC  dal  comma  702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;

VISTO  il  regolamento I.U.C.-TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 
31.07.2014 successivamente modificato con apposite deliberazioni del Consiglio Comunale;

Ritenuto opportuno procedere ad una modifica delle rate di scadenza, previste all’articolo 21,  in 
modo da migliorare l’indice di riscossione annuale dei tributi comunali registrando minori residui 
attivi al termine dell’esercizio  come segue:
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Testo vigente Testo modificato
Articolo 21 :  Versamento del tributo

1) La  Tassa  sui  Rifiuti  è  applicata  e 
riscossa dal Comune.

2) Il tributo viene liquidato in quattro rate, 
comprensive  anche  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:
a) 31 luglio, primo acconto;
b) 30 settembre secondo acconto; 
c) 30 novembre terzo acconto; 

           d)  28 febbraio  saldo - conguaglio
4. La liquidazione degli acconti è effettuata 

fino  alla  definitiva  approvazione  delle 
tariffe dell’anno di riferimento,  in base 
alle tariffe deliberate l’anno precedente, 
salvo conguaglio nella prima rata utile.

5. E’ riconosciuta al contribuente la facoltà 
di  effettuare  il  pagamento  in  unica 
soluzione  entro  il  31  luglio,  salvo 
conguaglio  tariffario  da  eseguire  sulla 
prima rata utile.

Articolo 21 :  Versamento del tributo

1. La Tassa sui Rifiuti è applicata e riscossa dal 
Comune.

2. Il  tributo  viene  liquidato  in  tre  rate, 
comprensive  anche  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:
a) 31 maggio primo acconto;
b) 31 luglio secondo acconto; 
c)  30 novembre saldo;

3. Entro  la  fine  del  mese  di  marzo,  il 
Comune  emette  un’eventuale  rata  a 
conguaglio del tributo dovuto per l’anno 
solare  precedente,  per  le  utenze  per  le 
quali dovesse emergere la necessità

4. E’ riconosciuta al contribuente la facoltà di 
effettuare  il  pagamento  in  unica  soluzione 
entro  il  31  maggio,  salvo  conguaglio 
tariffario da eseguire sulla prima rata utile.

Ritenuto di modificare  l’art. 20 – Dichiarazione  - prevedendo un termine più breve entro il quale 
poter presentare la dichiarazione di inizio occupazione senza incorrere in sanzioni considerando che 
viene anticipata la scadenza del versamento della prima rata :

Testo vigente Testo modificato
Articolo 20 : Dichiarazione

1. L’obbligazione  tributaria  decorre  dal 
giorno  in  cui  si  sono  realizzati  i 
presupposti di cui all’art. 4 e determina 
l’obbligo  per  il  soggetto  passivo  di 
presentare  apposita  dichiarazione  di 
inizio  occupazione/detenzione  o 
possesso  di  locali  o  aree  soggette  ad 
imposizione.

2. I soggetti passivi individuati all’articolo 
5  sono  tenuti  a  presentare  apposita 
dichiarazione  al  Comune,  la  quale  ha 
effetto  anche  per  gli  anni  successivi 
qualora le condizioni di assoggettamento 
al tributo siano rimaste invariate.

3. La dichiarazione deve essere presentata :
A) entro il 28 febbraio  (29 in caso di anno 

Articolo 20 : Dichiarazione

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno 
in cui si sono realizzati i presupposti di cui 
all’art.  4  e  determina  l’obbligo  per  il 
soggetto  passivo  di  presentare  apposita 
dichiarazione  di  inizio 
occupazione/detenzione o possesso di locali 
o aree soggette ad imposizione.

2. I  soggetti  passivi  individuati  all’articolo  5 
sono  tenuti  a  presentare  apposita 
dichiarazione al Comune, la quale ha effetto 
anche  per  gli  anni  successivi  qualora  le 
condizioni  di  assoggettamento  al  tributo 
siano rimaste invariate.

3.  La dichiarazione deve essere presentata :
A) entro il 31 gennaio   dell’anno successivo  a 

quello in cui:
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bisestile) dell’anno successivo  a quello 
in cui:
◦ ha inizio il possesso, l’occupazione 

o  la  detenzione  di  locali  ed  aree 
assoggettabili al tributo;

◦ si  verifica  la  variazione  di  quanto 
precedentemente  dichiarato  che 
comporti  un  aumento  della  tassa 
dovuta.

B) entro 60 giorni dalla:
)a cessazione del possesso o detenzione 

di locali od aree;
)b variazione  di  quanto 

precedentemente  dichiarato  che 
comporti  una  diminuzione  della 
tassa dovuta. 

a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la 
detenzione  di  locali  ed  aree 
assoggettabili al tributo;

b) si  verifica  la  variazione  di  quanto 
precedentemente dichiarato che comporti 
un aumento della tassa dovuta.

B) entro 60 giorni dalla:
)a cessazione del possesso o detenzione di 

locali od aree;
)b variazione  di  quanto  precedentemente 

dichiarato che comporti una diminuzione 
della tassa dovuta. 

Valutata la necessità di modificare l’articolo 11, comma 3, in modo da tener conto di quanto 
disposto dal D.Lgs n. 118/2011 in merito al fondo crediti dubbia esigibilità :

Testo vigente Testo modificato
Articolo 11 :  Tariffe del tributo

3) Il Consiglio Comunale approva le tariffe 
del  tributo  entro  il  termine  fissato  da 
norme  statali  per  l'approvazione  del 
bilancio  di  previsione.  Le  tariffe  sono 
determinate  avendo  riguardo  alle 
componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 
1999,  n.  158,  ovvero  devono garantire 
l’integrale  copertura  dei  costi  risultanti 
dal  piano  finanziario  del  servizio  di 
gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato  dall'autorità  d’ambito 
competente,  inserendo  altresì  voci  di 
costo  non  di  competenza  del  gestore 
come  i  costi  amministrativi 
dell’accertamento, della riscossione, del 
contenzioso  e  gli  accantonamenti  per 
perdite  dovute  a  quote  di  tributo  non 
versate. 

Articolo 11 :  Tariffe del tributo

3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del 
tributo  entro  il  termine  fissato  da  norme 
statali  per  l'approvazione  del  bilancio  di 
previsione.  Le  tariffe  sono  determinate 
avendo riguardo alle componenti di costo dal 
D.P.R.  27  aprile  1999,  n.  158,  ovvero 
devono  garantire  l’integrale  copertura  dei 
costi  risultanti  dal  piano  finanziario  del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dall'autorità d’ambito competente, 
inserendo  altresì  voci  di  costo  non  di 
competenza  del  gestore  come  i  costi 
amministrativi  dell’accertamento,  della 
riscossione,  del  contenzioso  e  gli 
accantonamenti per perdite dovute a quote di 
tributo non versate.  In tale sede, in deroga 
a  quanto  previsto  dal  citato  DPR  n. 
158/1999,  determina  altresì 
l’accantonamento  al  fondo  svalutazione 
crediti,  mutuando  i  principi  previsti  in 
ambito contabile  dal  D.Lgs.  n.  118/2011, 
per un  importo non superiore a quanto 
accantonato  nel  bilancio  di  previsione 
dell’esercizio. 
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Preso atto inoltre che il metodo standard della Regione Emilia Romagna per la quantificazione della 
percentuale  di  raccolta  differenziata,  approvato  con  Delibera  di  Giunta  E.R.  n.  2218  del  13 
dicembre 2016, introduce tra le  altre,  novità  in materia  di  computo dei rifiuti  da compostaggio 
domestico  ed  elenca  i  codici  CER (ora  EER)  da  utilizzare  ai  fini  del  calcolo  per  la  raccolta 
differenziata, escludendo da tale calcolo i rifiuti quantificati come “frazioni neutre”; 

Valutato pertanto opportuno prevedere, per ragioni di opportunità, che per i rifiuti con codice CER 
rientranti tra le “frazioni neutre” siano gradualmente ridotte le agevolazioni per avvio al recupero 
fino a totale azzeramento previsto per il 2020;

Preso altresì  atto che con la stessa Delibera di Giunta E.R. viene indicato che nel calcolo della 
raccolta  differenziata  viene  conteggiato  anche  il  compostaggio  domestico,  solo  se  effettuato 
rispettando certe condizioni; 

Ritenuto  quindi  opportuno  apportare  le  dovute  modifiche  ed  integrazioni  ad  alcuni  articoli  del 
Regolamento:

Testo vigente Testo modificato
Articolo  15:  Agevolazioni  alle  utenze 
domestiche

1. A favore delle utenze domestiche,  se in 
regola  con  il  pagamento  della  tassa 
rifiuti,   sono  previste  le  seguenti 
agevolazioni:
a) Euro 5,16/anno per ogni componente 

del nucleo familiare qualora,  previa 
richiesta  di  adeguato  compostiere 
all’ufficio  competente,  venga 
effettuato il compostaggio domestico 
della  frazione  umida  dei  rifiuti 
prodotti.

A tale scopo è prevista la distribuzione 
gratuita alle utenze domestiche che ne 

fanno richiesta di adeguato compostiere.
L'ente verifica l’effettivo utilizzo di tale 

modalità di smaltimento.
L'agevolazione è subordinata alla 

sottoscrizione  di  apposita  dichiarazione 
di praticare il compostaggio  domestico 
in modo continuativo e la disponibilità a 
sottoporsi a periodici controlli.  

Qualora a  seguito di  controlli  il 
compostiere venisse trovato inutilizzato 
o non più presente presso 
l’utente,  verranno  addebitate  oltre 
all’eventuale costo del contenitore, tutte 
le annualità pregresse 
dell’agevolazione di cui ha goduto, fino 
ad un massimo di 5 (cinque) annualità.

Articolo 15 : Agevolazioni alle utenze domestiche
1. A  favore  delle utenze  domestiche,  se  in 

regola  con il  pagamento  della  tassa rifiuti, 
sono previste le seguenti agevolazioni:

a) per le utenze domestiche residenti, dotate di 
ampio  orto o giardino ad uso esclusivo ed 
adeguato  all’utilizzo  del  “compost”,  con 
superficie  non  inferiore  a  mq  40,  è 
riconosciuta  una  riduzione  per 
l’effettuazione del compostaggio domestico 
della frazione umida dei rifiuti prodotti.
   A tale scolpo è promosso il compostaggio 
domestico mediante l’uso del  composter  di 
cui è prevista anche la distribuzione gratuita 
alle  utenze  domestiche  che  ne  facciano 
richiesta.
Alle  utenze  che  avviano  a  compostaggio 
domestico  i  rifiuti  mediante  l’impiego  di 
composter  viene  riconosciuta 
un’agevolazione  di  Euro  6/anno  per  ogni 
componente del nucleo familiare.
L’agevolazione,  qualora venga richiesta nel 
secondo semestre dell’anno solare, si applica 
a  decorrere  dal  1°  gennaio  dell’anno 
successivo  alla  presentazione  di  idonea 
dichiarazione.
L’ente,  anche  avvalendosi  del  soggetto 
gestore  del  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento  dei  rifiuti  urbani,  verifica 
l’effettivo  utilizzo  di  tale  modalità  di 
smaltimento del rifiuto organico; le verifiche 
sono  fate  annualmente  su  un  campione  di 
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almeno il 5% delle utenze beneficiarie della 
riduzione.
La  riduzione  è  subordinata  alla 
sottoscrizione  di  apposita  dichiarazione  di 
praticare il compostaggio domestico in modo 
continuativo e la disponibilità a sottoporsi ai 
periodici  controlli  di  cui  al  periodo 
precedente. Qualora a seguito di controlli il 
compostiere  venisse  trovato  inutilizzato  o 
non più presente presso l’utente, 
verranno addebitate oltre all’eventuale costo 
del  contenitore,  tutte  le  annualità  

pregresse dell’agevolazione di cui ha 
goduto,  fino  ad  un  massimo  di  5  (cinque) 
annualità.

 Articolo 16 : Agevolazioni alle utenze non domestiche TESTO VIGENTE

1. A favore delle utenze non domestiche,  se in regola con il pagamento della tassa rifiuti, 
sono previste  le seguenti agevolazioni: 
a) Per la raccolta differenziata effettuata dall’utenza non domestica mediante conferimento a 
cura dell’utenza stessa presso la stazione ecologica attrezzata è riconosciuta una riduzione 
del tributo secondo gli importi specificati nella seguente tabella: 

TIPOLOGIA DI MATERIALE Euro/Kg.
Plastica 0.05
Carta e cartone 0.05
Metallo 0.05
Accumulatori 0.05
Legno 0.05
Vetro 0.05
Contenitori T/F 0.05
Farmaci 0.05
Filtri olio 0.05
Ingombranti misti 0.05
Lampade fluorescenti 0.05
Olii minerali vegetali 0.05
Pile 0.05
Pneumatici 0.05
Sfalci potature 0.05
Inerti 0.05
Frigoriferi 0.05
Video 0.05

b) La tariffa è ridotta a consuntivo  nella misura di euro 18,00/tonnellata se dimostrano di 
aver avviato al riciclo  determinate quantità di rifiuti assimilati  (esclusi gli imballaggi  
secondari e terziari) prodotti a condizione che:

 il  richiedente  produca  al  Comune  apposita  documentazione  probante  la  tipologia  e  la 
quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo 
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 risulti dimostrato l'avvio al riciclo  di almeno 500 Kg all'anno di rifiuti assimilati 
In  ogni  caso  l'  agevolazione  di  cui  al  punto  b)  non  potrà  incidere  per  oltre  il  30% 
sull'ammontare della tassa dovuta
La  riduzione  di  cui  al  punto  b)  è  applicata  a  conguaglio  sulla  tassa  dovuta  per  l'anno 
successivo  in  base  al  positivo  riscontro  dell'ufficio  sull'effettiva  esistenza  dei  necessari 
presupposti.  A  tal  fine  il  contribuente  è  tenuto  a  consegnare  all'ufficio  tributi  tutta  la 
necessaria documentazione attestante la qualità e quantità di rifiuti assimilati avviati a riciclo 
nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione entro il 28 febbraio dell'anno 
successivo. 

Articolo 16 : Agevolazioni alle utenze non domestiche NUOVO TESTO 

1. A favore delle utenze non domestiche,  se in regola con il pagamento della tassa rifiuti, 
sono previste  le seguenti agevolazioni: 

a) alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese i 
rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari  ed altresì 
alle utenze non domestiche che dimostrino di avere auto-recuperato ai fini energetici nello 
stesso stabilimento di produzione rifiuti  speciali  non pericolosi  quali  segatura, trucioli  di 
legno, eccil tributo è decurtato di € 18,00 per tonnellata avviata a recupero dei rifiuti di cui 
alla tabella di seguito riportata:

CODICE CER DESCRIZIONE
150101 Imballaggi in carta e cartone
150103 Imballaggi in legno
150104 Imballaggi metallici
150106 Imballaggi in materiali misti
150107 Imballaggi in vetro
200101 Carta e cartone
200102 Vetro
200140 Metallo
200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 

200137

Per  i  materiali  di  cui  alla  tabella  seguente,  caratterizzati  da  basso  peso  specifico, 
l'agevolazione è elevata a € 27,00 per tonnellata avviata a recupero:

CODICE CER DESCRIZIONE
150102 Imballaggi in plastica, polistirolo
200139 Plastica
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Per i materiali di cui alla tabella seguente, al fine di agevolare il recupero di materiali misti e 
multi materiale, l’agevolazione prevista è di euro 8,00 per tonnellata avviata a recupero:

CODICE CER DESCRIZIONE
150105 Imballaggi materiali composti
150106 Imballaggi in materiali misti

Per  i  materiali  di  cui  alla  tabella  seguente,  definiti  "neutri"  al  fine  del  computo  della 
percentuale  della  raccolta  differenziata  raggiunta  in  ciascun  Comune  (di  cui  al  Decreto 
approvato con Delibera di Giunta Regionale E.R. n. 2218/2016) l’agevolazione, pari ad Euro 
18,00 per tonnellata avviata a recupero, viene ridotta del 50% per il 2018 (Euro 9,00 per 
tonnellata)  e  di  un  ulteriore  50% per  il  2019  (Euro  4,50  per  tonnellata),  fino  al  totale 
azzeramento per il 2020:

CODICE CER DESCRIZIONE
020110 Rifiuti metallici
030105 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 

pannelli di truciolare e piallacci diversi da 
quelli di cui alla voce 030104

170401 Rame, bronzo, ottone
170402 Alluminio
170405 Ferro e acciaio
170407 Metalli misti
170411 Cavi, diversi da eulli di cui alla voce 

170410

Per  i  materiali  di  cui  alla  tabella  seguente,  definiti  "neutri"  al  fine  del  computo  della 
percentuale  della  raccolta  differenziata  raggiunta  in  ciascun  Comune  (di  cui  al  Decreto 
approvato con Delibera di Giunta Regionale n.  2218/2016) l’agevolazione,  pari  ad Euro 
27,00 per tonnellata avviata a recupero, viene ridotta del 50% per il 2018 (Euro 13,50 per 
tonnellata)  e  di  un  ulteriore  50% per  il  2019  (Euro  6,75  per  tonnellata),  fino  al  totale 
azzeramento per il 2020:

CODICE CER DESCRIZIONE
070213 Rifiuti plastici
020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli 

imballaggi)

La  Ditta  che  intende  usufruire  dello  sgravio  della  tassa  per  l’avvio  al  recupero  dovrà  
trasmettere per via telematica  entro il 31 gennaio e sulla base dell’apposita modulistica  
predisposta dall’ufficio competente:
-  Richiesta  di  agevolazione  (su  modulistica  messa  a  disposizione  dell'Ente  su  apposita 
sezione del sito istituzionale) con allegata la dichiarazione dei rifiuti avviati autonomamente 
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a recupero, comprendente una tabella riassuntiva dei rifiuti avviati a recupero, raggruppati 
per tipologia e impianto di destinazione.
- scansione  leggibile  dei  formulari  o  documenti  Sistri  in  cui  viene  attestato  da  parte 
dell'impianto l'effettivo peso del rifiuto pesato a destinazione.

L’agevolazione spettante sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è 
generalmente  incluso  il  conguaglio  del  tributo  effettivamente  dovuto  per  l’anno  solare 
precedente.

VISTI: 

 l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 e ss.mm.ii. in materia di I.U.C.; 

 il DPR 158/1999;

 l’art. 53, comma 16, della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni,  e le tariffe  dei servizi  pubblici  locali,  nonchè 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, 
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

EVIDENZIATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato differito 
al 31/03/2018 con D.M del 09/02/2018; 

ACQUISITO in data 26/03/2018 il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

SENTITA   la competente commissione consiliare “Educazione – Scuola – ASP – Welfare - Sport – 
Comunicazione e Servizi Informativi, Politiche integrate all'Unione dei Comuni, Progetti Europei, 
Bilancio,  Tributi,  Patrimonio,  Società  partecipate,  Rapporti  con  il  Personale,  Politiche  per 
l'Ottimizzazione della Spesa Pubblica” in data 22/03/2018;

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 
del Settore Finanziario;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni sopra espresse che si intendono integralmente riportate:

1) di approvare le modifiche al  "Regolamento per la disciplina della I.U.C.-Tassa sui Rifiuti 
(TARI) di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/2013", come sopra indicate e qui 
riportate:

Testo vigente Testo modificato
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Articolo 21 :  Versamento del tributo

1. La  Tassa  sui  Rifiuti  è  applicata  e 
riscossa dal Comune.

2. Il tributo viene liquidato in quattro rate, 
comprensive  anche  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:
a) 31 luglio, primo acconto;
b) 30 settembre secondo acconto; 

c)         30  novembre  terzo 
acconto; 

           d)        28 febbraio  saldo - conguaglio
3. La liquidazione degli acconti è effettuata 

fino  alla  definitiva  approvazione  delle 
tariffe dell’anno di riferimento,  in base 
alle tariffe deliberate l’anno precedente, 
salvo conguaglio nella prima rata utile.

4. E’ riconosciuta al contribuente la facoltà 
di  effettuare  il  pagamento  in  unica 
soluzione  entro  il  31  luglio,  salvo 
conguaglio  tariffario  da  eseguire  sulla 
prima rata utile.

Articolo 21 :  Versamento del tributo

1. La Tassa sui Rifiuti è applicata e riscossa dal 
Comune.

2. Il  tributo  viene  liquidato  in  tre  rate, 
comprensive  anche  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:
a) 31 maggio primo acconto;
b) 31 luglio secondo acconto; 
c)         30 novembre saldo;

3. Entro  la  fine  del  mese  di  marzo,  il 
Comune  emette  un’eventuale  rata  a 
conguaglio, del tributo dovuto per l’anno 
solare  precedente,  per  le  utenze  per  le 
quali dovesse emergere la necessità

4. E’ riconosciuta al contribuente la facoltà di 
effettuare  il  pagamento  in  unica  soluzione 
entro  il  31  maggio,  salvo  conguaglio 
tariffario da eseguire sulla prima rata utile.

Testo vigente Testo modificato
Articolo 20 : Dichiarazione

1. L’obbligazione  tributaria  decorre  dal 
giorno  in  cui  si  sono  realizzati  i 
presupposti di cui all’art. 4 e determina 
l’obbligo  per  il  soggetto  passivo  di 
presentare  apposita  dichiarazione  di 
inizio  occupazione/detenzione  o 
possesso  di  locali  o  aree  soggette  ad 
imposizione.

2. I soggetti passivi individuati all’articolo 
5  sono  tenuti  a  presentare  apposita 
dichiarazione  al  Comune,  la  quale  ha 
effetto  anche  per  gli  anni  successivi 
qualora le condizioni di assoggettamento 
al tributo siano rimaste invariate.

3. La dichiarazione deve essere presentata :
A) entro il 28 febbraio  (29 in caso di 
anno  bisestile)  dell’anno  successivo   a 
quello in cui:
◦ ha inizio il possesso, l’occupazione 

o  la  detenzione  di  locali  ed  aree 

Articolo 20 : Dichiarazione

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno 
in cui si sono realizzati i presupposti di cui 
all’art.  4  e  determina  l’obbligo  per  il 
soggetto  passivo  di  presentare  apposita 
dichiarazione  di  inizio 
occupazione/detenzione o possesso di locali 
o aree soggette ad imposizione.

2. I  soggetti  passivi  individuati  all’articolo  5 
sono  tenuti  a  presentare  apposita 
dichiarazione al Comune, la quale ha effetto 
anche  per  gli  anni  successivi  qualora  le 
condizioni  di  assoggettamento  al  tributo 
siano rimaste invariate.

3.  La dichiarazione deve essere presentata :
A)  entro  il  31  gennaio   dell’anno 
successivo  a quello in cui:

 ha  inizio  il  possesso,  l’occupazione  o  la 
detenzione di locali ed aree assoggettabili al 
tributo;

 si  verifica  la  variazione  di  quanto 
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assoggettabili al tributo;
◦ si  verifica  la  variazione  di  quanto 

precedentemente  dichiarato  che 
comporti  un  aumento  della  tassa 
dovuta.

B) entro 60 giorni dalla:
- cessazione del possesso o detenzione di 
locali od aree;
- variazione di quanto precedentemente 
dichiarato che comporti una diminuzione 
della tassa dovuta. 

precedentemente dichiarato che comporti un 
aumento della tassa dovuta.
B) entro 60 giorni dalla:

 cessazione  del  possesso  o  detenzione  di 
locali od aree;

 variazione  di  quanto  precedentemente 
dichiarato  che  comporti  una  diminuzione 
della tassa dovuta. 

Testo vigente Testo modificato
Articolo 11 :  Tariffe del tributo

3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe 
del  tributo  entro  il  termine  fissato  da 
norme  statali  per  l'approvazione  del 
bilancio  di  previsione.  Le  tariffe  sono 
determinate  avendo  riguardo  alle 
componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 
1999,  n.  158,  ovvero  devono garantire 
l’integrale  copertura  dei  costi  risultanti 
dal  piano  finanziario  del  servizio  di 
gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato  dall'autorità  d’ambito 
competente,  inserendo  altresì  voci  di 
costo  non  di  competenza  del  gestore 
come  i  costi  amministrativi 
dell’accertamento, della riscossione, del 
contenzioso  e  gli  accantonamenti  per 
perdite  dovute  a  quote  di  tributo  non 
versate. 

Articolo 11 :  Tariffe del tributo

3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del 
tributo  entro  il  termine  fissato  da  norme 
statali  per  l'approvazione  del  bilancio  di 
previsione.  Le  tariffe  sono  determinate 
avendo riguardo alle componenti di costo dal 
D.P.R.  27  aprile  1999,  n.  158,  ovvero 
devono  garantire  l’integrale  copertura  dei 
costi  risultanti  dal  piano  finanziario  del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dall'autorità d’ambito competente, 
inserendo  altresì  voci  di  costo  non  di 
competenza  del  gestore  come  i  costi 
amministrativi  dell’accertamento,  della 
riscossione,  del  contenzioso  e  gli 
accantonamenti per perdite dovute a quote di 
tributo non versate.  In tale sede, in deroga 
a  quanto  previsto  dal  citato  DPR  n. 
158/1999,  determina  altresì 
l’accantonamento  al  fondo  svalutazione 
crediti,  mutuando  i  principi  previsti  in 
ambito contabile  dal  D.Lgs.  n.  118/2011, 
per un  importo non superiore a quanto 
accantonato  nel  bilancio  di  previsione 
dell’esercizio. 

Testo vigente Testo modificato
Articolo  15:  Agevolazioni  alle  utenze 
domestiche

1. A favore delle utenze domestiche,  se in 
regola  con  il  pagamento  della  tassa 
rifiuti,   sono  previste  le  seguenti 
agevolazioni:
a) Euro 5,16/anno per ogni componente 

Articolo 15 : Agevolazioni alle utenze domestiche
1. A  favore  delle utenze  domestiche,  se  in 

regola  con il  pagamento  della  tassa rifiuti, 
sono previste le seguenti agevolazioni:
a)  per  le  utenze  domestiche  residenti, 
dotate  di  ampio  orto  o  giardino  ad  uso 
esclusivo  ed  adeguato  all’utilizzo  del 
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del  nucleo  familiare  qualora,  previa 
richiesta  di  adeguato  compostiere 
all’ufficio  competente,  venga effettuato 
il  compostaggio  domestico  della 
frazione umida dei rifiuti prodotti.

A tale scopo è prevista la distribuzione 
gratuita alle utenze domestiche che ne 

fanno richiesta di adeguato compostiere.
L'ente verifica l’effettivo utilizzo di tale 

modalità di smaltimento.
L'agevolazione è subordinata alla 

sottoscrizione  di  apposita  dichiarazione 
di praticare il compostaggio  domestico 
in modo continuativo e la disponibilità a 
sottoporsi a periodici controlli.  

Qualora a  seguito di  controlli  il 
compostiere venisse trovato inutilizzato 
o non più presente presso 
l’utente,  verranno  addebitate  oltre 
all’eventuale costo del contenitore, tutte 
le annualità pregresse 
dell’agevolazione di cui ha goduto, fino 
ad un massimo di 5 (cinque) annualità.

“compost”, con superficie non inferiore a 
mq 40, è  riconosciuta una riduzione per 
l’effettuazione  del  compostaggio 
domestico della frazione umida dei rifiuti 
prodotti.
   A  tale  scolpo  è  promosso  il 
compostaggio  domestico  mediante  l’uso 
del  composter di cui  è  prevista anche la 
distribuzione  gratuita  alle  utenze 
domestiche che ne facciano richiesta.
Alle  utenze  che  avviano  a  compostaggio 
domestico  i  rifiuti  mediante  l’impiego di 
composter  viene  riconosciuta 
un’agevolazione di Euro 6/anno per ogni 
componente del nucleo familiare.
L’agevolazione,  qualora  venga  richiesta 
nel  secondo semestre dell’anno solare,  si 
applica  a  decorrere  dal  1°  gennaio 
dell’anno successivo alla presentazione di 
idonea dichiarazione.
L’ente,  anche  avvalendosi  del  soggetto 
gestore  del  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento  dei  rifiuti  urbani,  verifica 
l’effettivo  utilizzo  di  tale  modalità  di 
smaltimento  del  rifiuto  organico;  le 
verifiche  sono  fate  annualmente  su  un 
campione  di  almeno  il  5%  delle  utenze 
beneficiarie della riduzione.
La  riduzione  è  subordinata  alla 
sottoscrizione di apposita dichiarazione di 
praticare  il  compostaggio  domestico  in 
modo  continuativo  e  la  disponibilità  a 
sottoporsi  ai  periodici  controlli  di  cui  al 
periodo precedente. Qualora a seguito di 
controlli  il  compostiere  venisse  trovato 
inutilizzato o non più presente  

presso  l’utente,  verranno 
addebitate  oltre  all’eventuale  costo  del 
contenitore,  tutte  le  annualità  

pregresse  dell’agevolazione  di  cui 
ha  goduto,  fino  ad  un  massimo  di  5 
(cinque) annualità.

Articolo 16 : Agevolazioni alle utenze non domestiche TESTO VIGENTE

1. A favore delle utenze non domestiche,  se in regola con il pagamento della tassa rifiuti, 
sono previste  le seguenti agevolazioni: 
a) Per la raccolta differenziata effettuata dall’utenza non domestica mediante conferimento a 
cura dell’utenza stessa presso la stazione ecologica attrezzata è riconosciuta una riduzione 
del tributo secondo gli importi specificati nella seguente tabella: 
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TIPOLOGIA DI MATERIALE Euro/Kg.
Plastica 0.05
Carta e cartone 0.05
Metallo 0.05
Accumulatori 0.05
Legno 0.05
Vetro 0.05
Contenitori T/F 0.05
Farmaci 0.05
Filtri olio 0.05
Ingombranti misti 0.05
Lampade fluorescenti 0.05
Olii minerali vegetali 0.05
Pile 0.05
Pneumatici 0.05
Sfalci potature 0.05
Inerti 0.05
Frigoriferi 0.05
Video 0.05

b) La tariffa è ridotta a consuntivo  nella misura di euro 18,00/tonnellata se dimostrano di 
aver avviato al riciclo  determinate quantità di rifiuti assimilati  (esclusi gli imballaggi  
secondari e terziari) prodotti a condizione che:

 il  richiedente  produca  al  Comune  apposita  documentazione  probante  la  tipologia  e  la 
quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo 

 risulti dimostrato l'avvio al riciclo  di almeno 500 Kg all'anno di rifiuti assimilati 
In  ogni  caso  l'  agevolazione  di  cui  al  punto  b)  non  potrà  incidere  per  oltre  il  30% 
sull'ammontare della tassa dovuta
La  riduzione  di  cui  al  punto  b)  è  applicata  a  conguaglio  sulla  tassa  dovuta  per  l'anno 
successivo  in  base  al  positivo  riscontro  dell'ufficio  sull'effettiva  esistenza  dei  necessari 
presupposti.  A  tal  fine  il  contribuente  è  tenuto  a  consegnare  all'ufficio  tributi  tutta  la 
necessaria documentazione attestante la qualità e quantità di rifiuti assimilati avviati a riciclo 
nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione entro il 28 febbraio dell'anno 
successivo. 

Articolo 16 : Agevolazioni alle utenze non domestiche NUOVO TESTO 

1. A favore delle utenze non domestiche,  se in regola con il pagamento della tassa rifiuti, 
sono previste  le seguenti agevolazioni: 

a) alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese i 
rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari  ed altresì 
alle utenze non domestiche che dimostrino di avere auto-recuperato ai fini energetici nello 
stesso stabilimento di produzione rifiuti  speciali  non pericolosi  quali  segatura, trucioli  di 
legno, eccil tributo è decurtato di € 18,00 per tonnellata avviata a recupero dei rifiuti di cui 
alla tabella di seguito riportata:
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CODICE CER DESCRIZIONE
150101 Imballaggi in carta e cartone
150103 Imballaggi in legno
150104 Imballaggi metallici
150106 Imballaggi in materiali misti
150107 Imballaggi in vetro
200101 Carta e cartone
200102 Vetro
200140 Metallo
200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 

200137

Per  i  materiali  di  cui  alla  tabella  seguente,  caratterizzati  da  basso  peso  specifico, 
l'agevolazione è elevata a € 27,00 per tonnellata avviata a recupero:

CODICE CER DESCRIZIONE
150102 Imballaggi in plastica, polistirolo
200139 Plastica

Per i materiali di cui alla tabella seguente, al fine di agevolare il recupero di materiali misti e 
multi materiale, l’agevolazione prevista è di euro 8,00 per tonnellata avviata a recupero:

CODICE CER DESCRIZIONE
150105 Imballaggi materiali composti
150106 Imballaggi in materiali misti

Per  i  materiali  di  cui  alla  tabella  seguente,  definiti  "neutri"  al  fine  del  computo  della 
percentuale  della  raccolta  differenziata  raggiunta  in  ciascun  Comune  (di  cui  al  Decreto 
approvato con Delibera di Giunta Regionale E.R. n. 2218/2016) l’agevolazione, pari ad Euro 
18,00 per tonnellata avviata a recupero, viene ridotta del 50% per il 2018 (Euro 9,00 per 
tonnellata)  e  di  un  ulteriore  50% per  il  2019  (Euro  4,50  per  tonnellata),  fino  al  totale 
azzeramento per il 2020:

CODICE CER DESCRIZIONE
020110 Rifiuti metallici
030105 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 

pannelli di truciolare e piallacci diversi da 
quelli di cui alla voce 030104

170401 Rame, bronzo, ottone
170402 Alluminio
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170405 Ferro e acciaio
170407 Metalli misti
170411 Cavi, diversi da eulli di cui alla voce 

170410

Per  i  materiali  di  cui  alla  tabella  seguente,  definiti  "neutri"  al  fine  del  computo  della 
percentuale  della  raccolta  differenziata  raggiunta  in  ciascun  Comune  (di  cui  al  Decreto 
approvato con Delibera di Giunta Regionale n.  2218/2016) l’agevolazione,  pari  ad Euro 
27,00 per tonnellata avviata a recupero, viene ridotta del 50% per il 2018 (Euro 13,50 per 
tonnellata)  e  di  un  ulteriore  50% per  il  2019  (Euro  6,75  per  tonnellata),  fino  al  totale 
azzeramento per il 2020:

CODICE CER DESCRIZIONE
070213 Rifiuti plastici
020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli 

imballaggi)

La  Ditta  che  intende  usufruire  dello  sgravio  della  tassa  per  l’avvio  al  recupero  dovrà  
trasmettere per via telematica  entro il 31 gennaio e sulla base dell’apposita modulistica  
predisposta dall’ufficio competente:
-  Richiesta  di  agevolazione  (su  modulistica  messa  a  disposizione  dell'Ente  su  apposita 
sezione del sito istituzionale) con allegata la dichiarazione dei rifiuti avviati autonomamente 
a recupero, comprendente una tabella riassuntiva dei rifiuti avviati a recupero, raggruppati 
per tipologia e impianto di destinazione.
- scansione  leggibile  dei  formulari  o  documenti  Sistri  in  cui  viene  attestato  da  parte 
dell'impianto l'effettivo peso del rifiuto pesato a destinazione.

L’agevolazione spettante sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è 
generalmente  incluso  il  conguaglio  del  tributo  effettivamente  dovuto  per  l’anno  solare 
precedente.

2) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento così come ora 
modificato avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2018.

3) di delegare il Responsabile del Servizio Finanziari a trasmettere copia della presente delibera 
e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.
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Alle ore 22:10 esce il Consigliere Mainardi

A conclusione della relazione illustrativa fatta dall'Assessore Castagnoli, il presidente del Consiglio 
Comunale, Lorenzo Silvagni,  dichiara aperta la discussione;

Chiedono ed ottengono la parola  per rendere le proprie dichiarazioni di voto i Consiglieri:  Frisoni 
e Teodorani; 

A conclusione degli interventi e delle dichiarazioni di voto rese dai Consiglieri, interviene l'Asses
sore Castagnoli per la replica e per fornire ulteriori elementi integrativi di giudizio al Consiglio;

Il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti, in forma palese, per alzata di mano, la proposta 
di deliberazione  integralmente, riportata;

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti: 14 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 14 più il Sindaco

Voti Favorevoli:   15  (Sindaco, Amadori, Parini, Silvagni, Teodorani, Deluca, Barbieri, Ramilli, 
 Solfrini,  Lombardi, Gruppo Consiliare “Savignano cambia passo” 
+Pecci Gruppo Consiliare Forza Italia Berlusconi per Savignano  
Pirini, Foschi  Gruppo Consiliare “Lista Civica Oltre” Frisoni, Campedelli 
Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle”)

Voti Contrari:         / 

Astenuti:         /

La proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

Successivamente il Presidente del Consiglio,Lorenzo Silvagni, mette ai voti, in forma palese, per 
alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità:

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti: 14 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 14 più il Sindaco

Voti Favorevoli:   15  (Sindaco, Amadori, Parini, Silvagni, Teodorani, Deluca, Barbieri, Ramilli, 
 Solfrini,  Lombardi, Gruppo Consiliare “Savignano cambia passo” 
+Pecci Gruppo Consiliare Forza Italia Berlusconi per Savignano  
Pirini, Foschi  Gruppo Consiliare “Lista Civica Oltre” Frisoni, Campedelli 
Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle”)

Voti Contrari:         / 

Astenuti:         /

Quindi, il  presente provvedimento viene dichiarato  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale  
gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su nastri audio numerati progressi
vamente   con il N. 3   e sono conservati agli atti presso l’Ufficio Segreteria Generale quale verbale   
della seduta.
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-Il presente verbale viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

SILVAGNI LORENZO CAMPIDELLI MARGHERITA

________________________________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione viene oggi affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi (reg. n. ____________________)

L’ADDETTO
Lì _____________________                                         

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 X  E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D. Lgs. 267/00 del 18.08.2000)

E’ divenuta esecutiva:
    il __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

    La  presente  delibera  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  Comunale  dal 
_____________________ al ___________________

Lì ______________________
IL RESPONSABILE I° SETTTORE  AA.GG

MARIA GRAZIA BARAGHINI


