
 

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 9 Data 16/03/2018

OGGETTO:  REGOLAMENTO TARI – RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO 
UNICO PER TUTTI I COMUNI DELL’UNIONE VALLE SAVIO 

L’anno duemiladiciotto il  giorno sedici del mese di Marzo alle  ore 18.40  nell’apposita sala 
delle  adunanze  del  Palazzo  Municipale,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione 
straordinaria di prima convocazione. 
Alla seduta risultano presenti:

1. BACCINI         Marco            (Sindaco)                          presente
2. ROSSI              Alessia                                                      presente
3. BIONDI           Federico                                                   assente
4. FORCELLI     Barbara                                                   presente
5. GABRIELLI   Simone                                                     assente
6. BARDI             Cristian                                                    presente
7. SEVERI           Alessandro                                               assente
8. SPIGHI            Enrico                                                      presente
9. LOCATELLI   Luca                                                        presente
10. VALBONESI  Claudio                                                    presente
11. VALBONESI  Greta                                                        assente
12. MONTI            Sara                                                          presente
13. CAMAGNI      Giacomo David                                       presente

         Presenti n. 9       Assenti  n. 4 

Assume la Presidenza il sig. Marco BACCINI – Sindaco
Partecipa il Segretario Generale dr. Giancarlo Infante
E' presente l'Assessore  esterno sig.ra Enrica Lazzari 
Constatato il numero legale, con l’assistenza degli scrutatori sigg.:
Locatelli Luca – Camagni Giacomo David – Monti Sara
In prosecuzione della seduta, in adunanza pubblica, il Presidente invita alla trattazione del 
presente argomento all’ordine del giorno.
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           Sindaco BACCINI MARCO
          Successivamente tratterei con un unico argomento, diciamo così, i Punti 3 – 4 – 5 – 6 e 7,  
perché in realtà trovano ragione in un’unica motivazione che è proprio quella della gestione 
associata della Tari, questo perché a settembre del 2014, quando venne introdotta la IUC, fu 
realizzato un unico regolamento comunale che chiaramente disciplinava sia la Tari e la Tasi che 
l’Imu,  ad oggi,  dovendo approvare  un unico regolamento  della  Tari,  è  stato poi  necessario 
procedere  a  scorporare  il  regolamento  della  Tari  e  quindi  ridare  autonomia  ai  regolamenti  
riguardanti  la Tasi  e l’Imu,  quindi  non solo a prevedere un regolamento unico della Tari  a  
livello di Unione, che è l’argomento 3 e 4 all’Ordine del giorno, ma anche ridare autonomia ai  
regolamenti  Tasi  e  Imu,  che  sono  rispettivamente  gli  argomenti  di  cui  al  Punto  5,  6  e  7 
dell’Ordine del giorno, con una sola differenza rispetto a quello che era il Regolamento IUC, 
che  riguarda  l’introduzione  nel  Regolamento  dell’Imu  sulla  possibilità  di  dilazionare  i  
pagamenti  relativi  alle  richieste  di  accertamento,  prima  era  previsto  solo  per  la  Tasi,  ora 
l’abbiamo previsto anche per l’Imu e quindi quella è l’unica integrazione che è stata apportata. 
        Per quanto invece riguarda il Regolamento di Contabilità, abbiamo voluto procedere con 
l’approvazione  di  un  nuovo  Regolamento  per  la  Contabilità  per  un  motivo  semplice,  il  
precedente regolamento era datato al 1998 e quindi risultava nella gran parte delle sue clausole 
non più in linea con le nuove leggi che nel frattempo si sono succedute e quindi insieme al  
Ragioniere abbiamo deciso e sfruttato anche la manovra sugli altri regolamenti per approvare un 
nuovo regolamento che riguardasse la contabilità, quindi è una manovra nostra comunale che 
non riguarda l’Unione, per rendere aggiornato il Regolamento della Contabilità comunale, che è 
un regolamento interno, non impatta sulla fruizione dei servizi da parte dei cittadini, ma è un 
regolamento interno.  
      Lascio la parola ai Consiglieri in riferimento a questi punti all’Ordine del Giorno, se ci sono 
osservazioni  che  poi  andiamo  nello  specifico  a  trattare,  si  tratta  di  variazione  e  modifiche 
prettamente  tecniche,  come  potrete  capire,  l’unica  cosa  che  dimenticavo,  nell’affrontare  il  
Regolamento  Unico Tari  nell’ambito  di  individuare  l’uniformità  del  regolamento  per  tutti  i  
Comuni, per noi cambia la seconda e la prima data di scadenza per il pagamento della Tari 
annuale, che se volete vi posso anche indicare per dirvi come  cambia. Noi avevamo: 30 giugno,  
30 settembre, 30 novembre, ora diventa: 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre, questa è l’unica 
cosa rispetto al precedente regolamento che va a essere modificata. 
         Se siete d’accordo mettiamo ai voti  uno per uno i vari punti all’Ordine del giorno,  
partendo quindi  dal  Punto 4 all’Ordine del  giorno,  il  Regolamento Tari,  riapprovazione del  
regolamento unico per tutti i Comuni dell’Unione Valle Savio. Chiedo di alzare la mano a chi 
vota  favorevolmente.  Qui  si  richiede  la  immediata  eseguibilità  per  il  rispetto  dei  termini  
normativi  e  per  permettere  la  decorrenza del  Regolamento  dall’1.1.2018,   quindi  chiedo di 
alzare la mano a chi vota favorevolmente l’immediata eseguibilità. 
         Il Punto 5 all’Ordine del giorno è la riapprovazione del Regolamento Imu, chiedo di alzare 
la mano a chi vota favorevolmente. Anche in questo caso per la stessa ragione di prima e quindi 
per  permettere  la  decorrenza  del  Regolamento  dall’inizio  dell’anno  si  richiede  l’immediata 
eseguibilità e quindi chiedo di alzare la mano a chi vota favorevolmente. 
          Analoga richiesta per “Riapprovazione del Regolamento Tasi”, chiedo di alzare la mano a 
chi vota favorevolmente, idem per l’immediata eseguibilità. 
          Per  il  Punto  7  all’Ordine  del  giorno,  l’approvazione  del  nuovo Regolamento  di  
Contabilità, che è quanto descritto prima, chiedo di alzare la mano a chi vota favorevolmente.  
Qui non è richiesta l’immediata eseguibilità.   
 
Di seguito,

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 
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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 fissato per la deliberazione di approvazione 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 29 Novembre 2017 con il quale viene differito al 
28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da 
parte degli Enti locali;

 Il Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in gazzetta ufficiale Serie Generale n.38 
del 15-02-2018 Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di  
previsione 2018/2020 degli Enti Locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018. 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 30/09/2014 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;

PRESO ATTO che la Giunta dell'Unione Valle del Savio, con delibera n. 87 del 22 Dicembre 
2017, ha approvato gli studi di fattibilità per la gestione associata delle Entrate Tributarie di tutti  
i Comuni appartenenti all'Unione Valle Savio ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.lgs. 267/2000 e  
che  il  Consiglio  dell'Unione  con  proprio  atto  n.  45  del  22.12.2017  ha  approvato  le  linee 
strategiche per il prossimo periodo, ivi incluso il servizio di specie;

CONSIDERATO che è stata approvata, con atto n. 8 in data odierna, la Convenzioni per la 
gestione associata delle Entrate Tributarie che prevede la costituzione di un Servizio Tributi  
unico  e,  tra  le  attività  finalizzate  alla  gestione  associata  stessa,  l'armonizzazione  dei  
Regolamenti Comunali;

PRESO ATTO che in previsione della gestione associata della TARI, prevista a decorrere dal  
1°  gennaio  2019,  è  necessario  uniformare  prioritariamente  la  regolamentazione  attualmente 
vigente nei Comuni dell'Unione Valle Savio ai fini della gestione della Tassa sui Rifiuti;

VISTI gli incontri tecnici tenutisi nei mesi scorsi con gli Uffici Tributi dei Comuni dell'Unione, 
nei  quali  si  sono  condivise  le  modifiche  da  apportare  ai  vari  Regolamenti  vigenti  e  si  è  
concordato di riapprovare un Regolamento sulla gestione della TARI che avesse come base di 
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riferimento quello vigente nel Comune di Cesena (individuato come Comune capofila), al quale 
sono state apportate le dovute modifiche ed integrazioni,  condivise dai  Comuni  dell'Unione 
valle Savio;

CONSIDERATE le  novità  in  materia  di  agevolazioni  per  raccolta  differenziata  e  
compostaggio, previste all'art. 9 del Regolamento Comunale sulla gestione della TARI, alla luce 
delle nuove modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed 
assimilati di cui al D.M. 26 maggio 2016;

PRESO in  particolare  atto  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 da utilizzare  ai  fini  del  calcolo  per  la  
raccolta differenziata, escludendo da tale calcolo i rifiuti qualificati 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;
 
CONSIDERATO  che l’art.  13,  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 2018-2020 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 Finanze e Contabilità - Ufficio Tributi;

Acquisiti i parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito infine il parere dell’organo di revisione contabile dell’Ente, in atti, secondo quanto 
previsto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole espressa all'unanimità e per alzata di mano

D E L I B E R A

1. DI  RIAPPROVARE, per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  espressamente  si 
richiamano e sulla base delle norme ad oggi vigenti, il Regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI); 

2. DI DARE ATTO che il precedente regolamento IUC approvato con deliberazione del 
CC. nr. 61 del 30/09/2014, cessa di produrre i propri effetti in data 31/12/2017;

3. DI DARE ATTO che il Regolamento Comunale per la gestione della TARI è allegato 
alla  presente  deliberazione  sotto  la  lettera  "A"  e  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;
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4. DI  DARE  ATTO  altresì  che, per  le  medesime  motivazioni  sopra  richiamate,  il 
Regolamento TARI di cui al presente atto ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018;

5. 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.

Di seguito, attesa l'urgenza di provvedere in merito al fine del rispetto dei termini normativi per 
permettere la decorrenza del regolamento dall'1/1/2018, il Consiglio Comunale, con separata  
votazione favorevole espressa all'unanimità e per alzata di mano 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.  
267/2000.

---------------------------------   

Parere  ex  art.  49 D. L.gs. 18.08.2000 n. 267
PROPOSTA  DI  DELIBERA   DI  CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:  REGOLAMENTO TARI – RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO UNICO 
PER TUTTI I COMUNI DELL’UNIONE VALLE SAVIO 

RESPONSABILE  DEL  SETTORE   FINANZANE  CONTABILITA'   dott.ssa  Federica 
Rossi 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: Parere favorevole
data , 16/03/2018

firma
_______________________

Parere inserito nella delibera  di C. C.  n  9   del  16/03/2018
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Letto , approvato  e  sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
   (avv. Marco Baccini)                                    (Dr. Giancarlo Infante)

_______________________________________________________________

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per 
gg. 15 consecutivi.

S. Piero in Bagno, 5/04/2018     IL VICE SEGRETARIO   
       (Dr. Paolo Di Maggio)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata pubblicata   all’Albo   Pretorio 
dal   5/04/2018 al  20/04/2018  e che nessun reclamo è    stato  presentato    contro   la 
medesima.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO GENERALE   
        (Dr. Giancarlo Infante)

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  1/05/2018  ai sensi dell’art. 134
–III comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO GENERALE   
     (Dr. Giancarlo Infante)
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