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COMUNE DI SARSINA 
Provincia di Forlì - Cesena 

 
 
 

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale 
 

Seduta del 13/03/2018 - delibera n. 8 
____________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)   
____________________________________________________________________________ 
 
L'anno  (2018), il mese di MARZO, il giorno TREDICI, si è adunato il Consiglio Comunale, in 
seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai 
consiglieri. 
 
Presiede il cons. GIANLUCA SUZZI - Sindaco 
Assiste il Segretario Comunale dott. GIANCARLA GIOVACCHINI 
 
Risultano presenti i Consiglieri: 
 

COGNOME  NOME  
 

SUZZI GIANLUCA P   
CANGINI ENRICO P   
MINGOZZI MICHELE P   
AMBROGETTI VALENTINA P   
BALZANI FRANCESCO P   
FAGGI GIOVANNI P   
RUSCELLI MAURIZIO A   
    
    
    
    
    
    
____________________________________________________________________ 

 
Presenti: n. 6  -  Assenti: n. 1 
 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  
VALENTINA AMBROGETTI 
FRANCESCO BALZANI 
GIOVANNI FAGGI 
 
Sono presenti gli Assessori:  
CINZIA FOSCHI  
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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 
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; 

VISTO altresì il decreto del Ministero dell’interno del 9/02/2018 che differisce ulteriormente al  31/03 
il termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali; 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 31/07/2014 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; 

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 sono in corso di approvazione da parte degli Enti dell'Unione le 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 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; 
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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 Economico Finanziaro; 

Acquisito il parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente del 
Settore proponente; 

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; 

Il Vice Sindaco Presidente dopo la lettura del punto all’ordine del giorno chiede al responsabile del 
settore finanziario Bernabini dottoressa Annalisa presente in sala  di procedere ad illustrare la 
proposta d deliberazione. 

L’intervento di illustrazione viene succintamente riportato.  

Responsabile  del settore finanziario Bernabini   d ottoressa Annalisa  :  la Giunta dell’Unione 
Valle Savio ha approvato  gli studi di fattibilità per la gestione associata delle Entrate Tributarie di tutti 
i comuni appartenenti alla Unione Valle del Savio. Tutti gli Enti andranno in Consiglio ed 
approveranno  la convenzione,  per la gestione associata delle entrate tributarie   che prevede la 
costituzione di un servizio tributi unico e  che ha tra le finalità della gestione stessa l’armonizzazione 
dei regolamenti. L’argomento è stato trattato al punto precedente.   In previsione della gestione 
associata della Tari , proprio al fine di armonizzare i regolamenti Tari , si sono svolti degli incontri 
tecnici  con gli Uffici Tributi dei comuni e dell’Unione , nei quali si sono condivise le modifiche da 
apportare   ai vari regolamenti vigenti. Sostanzialmente  poche sono state le modifiche  che hanno 
interessato il nostro regolamento , noi ad esempio avevamo previsto  il versamento della tassa rifiuti  
in due rate  ora invece lo prevediamo in tre rate  con scadenza maggio,luglio e novembre con 
l’eventuale conguaglio entro marzo dell’anno successivo. Altra novità è quella riferita 
all’incentivazione della raccolta differenziata, le agevolazioni sono previste dalla normativa  sia per le 
utenze domestiche che per quelle non domestiche. Come ho detto grandi modifiche non sono state 
apportate perchè le basi dei regolamenti erano pressoché omogenee. Abbiamo però concordato di  
riapprovare il regolamento . 

Con votazione unanime favorevole palese  
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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 Regolamento Comunale per la gestione della TARI è allegato alla 
presente deliberazione sotto la lettera "A" e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. 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; 

 

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. 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito, 

A voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. n. 267/00 

 

 



N. prop. (2018 / 29) Class. 157 
 

 

 
PARERI 

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

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE BERNABINI ANNALISA  
 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE BERNABINI ANNALISA  
_________________________________________________________________________________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 IL SINDACO IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 GIANLUCA SUZZI GIANCARLA GIOVACCHINI 

_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI SARSINA il giorno  

21/03/2018  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 
COMUNE DI SARSINA,  21/03/2018  

 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Benedetti Antonella 

_________________________________________________________________________________ 
 

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 13/03/2018. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 GIANCARLA GIOVACCHINI 
 

_________________________________________________________________________________ 

 
 


