
N. prop. (2020 / 124) Class. 157

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 30/09/2020 - delibera n. 43
__________________________________________________________________

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

L'anno  2020, il  mese  di  SETTEMBRE, il  giorno TRENTA,  si  è  adunato  il  Consiglio 
Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo 
utile ai consiglieri.

Presiede il cons. MONICA ROSSI - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dott.ssa NATASCIA SALSI

Risultano presenti i Consiglieri:

ROSSI MONICA P
PALAZZI IGNAZIO AG
GIOVANNINI RAFFAELE P
ROGAI GIULIA P
BALESTRI LINDA P
CAMINATI OMBRETTA P

RICCI ROBERTO P
TAPPI FRANCESCO P
BRIGHI PIERO MASSIMO P
CROCIANI MATTEO P
FARNETI OMBRETTA P
PELLEGRINI NICHOLAS AG
CECCHINI MARCO P

____________________________________________________________________

Presenti: n. 11  -  Assenti: n. 2

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 
LINDA BALESTRI
OMBRETTA FARNETI

Sono presenti gli Assessori esterni: 
RAFFONI LEOPOLDO

COMUNE   DI   MERCATO  SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena
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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 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di stabilità 2020”) ha 
abrogato  a  decorrere  dall’anno  2020  la  IUC di  cui  al  citato  art.  1,  comma  639  della  L. 
147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

 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 
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;

 l’art. 1, comma 683-bis, della L. 147/2013 introdotto all’art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 
124, convertito con modifiche ed integrazioni con L. 157/2019, che in considerazione   della 
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione rifiuti per l’anno 2020 ha 
differito il termine per approvare le tariffe e il Regolamento TARI al 30 aprile 2020 in deroga 
al comma 683 del medesimo art. 1 della L. 147/2013 e art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

 il Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 con il quale viene differito al 31 marzo 
2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti 
locali;

 il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  28  febbraio  2020  con  il  quale  viene  ulteriormente 
differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di  
previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;

 l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito con Legge 24 Aprile 
2020 n. 27, che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di cui al citato art.  151 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 Luglio 2020;

 l’art.  107, comma 4, del citato D.L. 18/2020 convertito  con L. 27/2020 che ha differito  il 
termine di approvazione delle tariffe TARI di cui all’art. 1, comma 683-bis della L. 147/2013 
al 30 giugno 2020;

 l’art. 138 del D.L. 34 del 19 Maggio 2020 che abrogando il comma 4 dell’articolo 107 del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 
27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis 
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha allineato i termini di approvazione 
delle  tariffe  e  delle  aliquote  IMU  e  TARI  e  dei  rispettivi  regolamenti  con  il  termine  di 
approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato dal richiamato art. 107, comma 2, DL 
18/2020 al 31 Luglio 2020;
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 da ultimo l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) che come previsto in 
sede di conversione, ha ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione al 30 settembre 2020;

DATO  ATTO  che  con  propria  deliberazione  n.  23  del  10/04/2014  e  s.m.i.  è  stato  approvato  il 
“Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC – TARI)”, che reca per quanto di 
competenza comunale, la disciplina della TARI;

VISTO l’art.  1, comma 649, della L. 147/2013 che prevede che per i produttori di rifiuti  speciali 
assimilati agli urbani nella determinazione della TARI il Comune disciplini con proprio regolamento 
riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il 
produttore dimostra di aver avviato al recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati; 

RICHIAMATI gli artt. 38-bis, 57-bis e 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito con modifiche con 
L. 157/2019 che hanno apportato rilevanti modifiche alla gestione della TARI;

RICHIAMATO  il  Decreto  Legislativo  3  Aprile  2006,  n.  152,  “Norme  in  materia  Ambientale”, 
abrogativo del D. Lgs. 22/1997, che prevede:

 all’art.  184, comma 2, lett.  b) che sono rifiuti urbani  i rifiuti non pericolosi provenienti  da 
locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per  
qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

 all’art. 195, comma 2, lett.  e) che è di competenza dello Stato la determinazione dei criteri 
qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei 
rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro 
novanta giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani;

 all’art. 198, comma 2, lett. g) che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti  
urbani con appositi regolamenti che nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia 
ed economicità  e in coerenza con i  piani d’ambito adottati  ai sensi dell’art.  201 comma 3 
stabiliscono  in  particolare  l'assimilazione,  per  qualità  e  quantità,  dei  rifiuti  speciali  non 
pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme 
restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d);

 l’art.  226, comma 2, dispone che fermo restando quanto previsto dall’art.  221 comma 4 è 
vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani gli imballaggi terziari di 
qualsiasi natura; eventuali imballaggi secondari possono essere conferiti al servizio pubblico 
solo in raccolta differenziata ove la stessa sia attivata nei limiti previsti dall’art. 221 comma 4;

 all’art. 265 “norme transitorie” si prevede che in attesa della completa attuazione del D.lgs. 
152/2006  in  materia  di  assimilazione  dei  rifiuti  speciali  ai  rifiuti  urbani  continuino  ad 
applicarsi le disposizioni del D. Lgs. 22/1997 articolo 18, comma 2, lettera d);

VISTO l’art. 1, comma 184, lett. b) della L. 296/2006 che nelle more della completa attuazione delle 
disposizioni  di  cui al  D. Lgs.  152/2006 in materia  di  assimilazione dei rifiuti  speciali  agli  urbani 
prevede debbano continuare ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 18 comma 2 lett. d) e art. 57 del 
citato D. Lgs. 22/1997;

RICHIAMATO il Regolamento per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti urbani ed assimilati, approvato con Delibera ATO-ATERSIR 3/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni il quale prevede:

- all’art. 4 l’assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali agli urbani, ivi compresi gli imballaggi 
in genere (carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);

- all’art. 6 che sul territorio comunale è attivata la raccolta differenziata;
- all’art. 5 che sono esclusi dall’assimilazione soltanto i rifiuti da imballaggi terziari, provenienti 
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dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura, dell’allevamento, 
del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e 
delle derrate, i fienili, le stalle, ecc.. e i rifiuti speciali pericolosi;

PRESO TUTTAVIA ATTO che il citato Regolamento di gestione del servizio non comprende i criteri  
di assimilazione quantitativa richiesti dalla normativa vigente se non per utenze per le quali sia stata 
avviata una raccolta puntuale con servizio dedicato da parte del soggetto gestore del servizio;

RICHIAMATA la richiesta parere inviata via PEC a nome e per conto di tutti i Comuni dell’Unione  
della valle del Savio alla competente Autorità d’ambito, ATERSIR (prot. 134496 del 18/11/2019) ai 
fini dell’inserimento nel Regolamento della TARI del seguente criterio di assimilazione quantitativa 
“Nelle more dell’approvazione del Decreto ministeriale di cui all’art. 195, comma 2, lettera e) del  
D.Lgs.  152/2006,  i  rifiuti  speciali  di  cui  al  comma  2  sono  assimilati  agli  urbani  sino  ad  un  
quantitativo non superiore al doppio del coefficiente di produttività specifica Kd in rapporto alla  
superficie di origine (espresso in Kg./mq.*anno) e relativo alla categoria di contribuenza così come  
individuata  nella  delibera  di  approvazione  delle  tariffe"  e  preso  atto  che  alla  data  odierna  la 
competente autorità d’ambito non ha risposto alla richiesta parere,  dando quindi la possibilità allo 
scrivente ente di regolamentare autonomamente i criteri di assimilazione quantitativa;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO apportare modifiche ad alcuni articoli del Regolamento di 
gestione della TARI per:

 recepire le novità normative introdotte
 colmare il vuoto “regolamentare” in materia di rifiuti assimilati quantitativamente agli urbani
 coordinare il Regolamento TARI con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di 

rifiuti  da  imballaggio  terziario  e  secondario  e  dall’attuale  Regolamento  per  il  servizio  di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati

 apportare  modifiche  ritenute  opportune  al  fine  di  rendere  più  efficienti  e  chiare  alcune 
procedure nei confronti dei contribuenti e ridurre eventuali situazioni di elusione di imposta;

PRESO ATTO che in data 23 Marzo 2018 è stata firmata la Convenzione tra i Comuni dell’Unione 
Valle del Savio 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  e  che  ogni  modifica  e/o  integrazione  al  Regolamento  TARI vigente  deve 
essere condivisa tra i Comuni dell’Unione Valle del Savio al fine della gestione associata; 

VISTO in particolare che il Comune di Verghereto ha conferito in Unione le funzioni fondamentali e 
che le Entrate Tributarie sono gestite in forma associata dal Comune di Cesena (Capofila) in virtù 
della suddetta Convenzione;

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 
approvare le modifiche al Regolamento sulla gestione della TARI per i motivi sopra riportati;

RITENUTO quindi opportuno apportare le dovute modifiche ed integrazioni agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 11, 14, 15, 19 e 21  del Regolamento Comunale di Gestione della TARI nelle parti evidenziate, il 
cui stralcio si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A”;

TENUTO CONTO che le modifiche entreranno in vigore il 01/01/2020 in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamate disposizioni normative;
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ATTESO  che,  in  deroga  a  quanto  sopra  previsto  in  merito  all’entrata  in  vigore  delle  nuove 
disposizioni regolamentari, per quanto concerne le modifiche apportate all’articolo 14 (“Versamento 
della tassa”), comma 2, lett.  c) del citato Regolamento ovvero allo spostamento del termine per il 
versamento della terza rata della tassa dal 30 novembre al 16 dicembre, in cui è liquidato il dovuto per 
il periodo settembre – dicembre applicando le tariffe deliberate per l’anno in corso, comprensivo del 
conguaglio  tariffario  dell’intera  annualità  d’imposta,  si  ritiene  opportuno dare  applicazione  a  tale 
disposizione  a  decorrere  dal  prossimo  01/01/2021.  Pertanto  per   l’annualità  d’imposta  2020  la 
scadenza della  terza rata  della  tassa (relativa  al  periodo settembre – dicembre)  resta fissata  al  30 
novembre 2020 e il dovuto è liquidato applicando le tariffe deliberate per l’anno precedente, salvo 
conguaglio tariffario da effettuarsi entro la prima bollettazione successiva utile;

PRESO COMUNQUE ATTO che per quanto non regolamentato si rimanda alla normativa vigente;

VISTO il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, così come convertito con L. 58/2019, che all’art. 15-bis introduce  
sostanziali  modifiche  all’efficacia  delle  delibere  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate 
tributarie  degli  enti  locali  (disciplinati  dall’art.  13 commi  15, 15-bis  e  15-ter  del  D.L.  201/2011) 
prevedendo  in  particolare  che  “i  versamenti  dei  tributi  diversi  dall’imposta  di  soggiorno,  
dall’addizionale all’IRPEF, dall’IMU e TASI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1°  
dicembre  di  ciascun  anno  devono  essere  effettuati  sulla  base  degli  atti  applicabili  per  l’anno  
precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva  
al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28  
ottobre,  a  saldo  dell’imposta  dovuta  per  l’intero  anno,  con eventuale  conguaglio  su  quanto  già  
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati  
per l’anno precedente”

PRESO ATTO che il  D.L.  n.  34 del  30/04/2019,  convertito  con modifiche  con Legge n.  58 del 
28/06/2019, all’art. 15-bis ha apportato rilevanti modifiche all’art. 13 del D.L. 201/2011, in particolare 
in merito all’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti  locali,  prevedendo che a  decorrere  dal  01/01/2020 tutte  le  delibere  regolamentari  e  tariffarie 
relative  a  tali  entrate  tributarie  siano  inviate  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze 
esclusivamente per via telematica mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale 
per il Federalismo Fiscale ai fini della loro pubblicazione e che le medesime acquistano efficacia a 
decorrere dalla data della loro pubblicazione a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre 
dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; 

CONSIDERATO che in caso di mancata pubblicazione entro il sopra indicato termine del 28 Ottobre 
si applicano gli atti adottati l’anno precedente;

Su conforme proposta del Settore Organizzazione-Finanze-Personale;

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

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;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs n. 267/2000;
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SI PROPONE

1. DI APPROVARE le modifiche apportate agli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19 e 21 del 
Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  della  Tassa  Rifiuti,  il  cui  stralcio  si  allega  alla 
presente deliberazione  (allegato  A),  e  quindi  il  nuovo Regolamento  per  la  disciplina  della 
Tassa Rifiuti (allegato B), formandone parte integrante e sostanziale.

2. DI DARE ATTO altresì  che le modifiche apportate al  Regolamento TARI con la presente 
deliberazione hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. DI STABILIRE che, in deroga a quanto indicato al punto precedente, la modifica apportata 
all’articolo 14 (“Versamento della tassa”), comma 2, lett. c) del citato Regolamento, si applica 
a decorrere dal 01/01/2021. Pertanto per l’annualità d’imposta 2020 la scadenza della terza rata 
della tassa (relativa al periodo settembre – dicembre) resta fissata al 30 novembre 2020 e il 
dovuto è  liquidato  applicando le  tariffe  deliberate  per  l’anno precedente,  salvo conguaglio 
tariffario da effettuarsi entro la prima bollettazione utile.

4. DI DARE ATTO infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia 
e delle  Finanze,  Dipartimento delle  Finanze,  per via telematica ai  sensi di  quanto previsto 
dall’art.  13,  commi  15,  15-bis  e  15-ter  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201  convertito  con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall’art. 15-
bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 
58.

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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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’ TECNICA FAVOREVOLE CASALI CATIA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE CASALI CATIA

Esaminata la proposta in II Commissione consiliare il 25/09/2020, come risulta dal relativo registro;

Riportata di seguito la discussione con gli specifici interventi:

SINDACO

Qui sono modifiche ad alcuni articoli del nostro regolamento, che si sono resi necessari per recepire le 
novità  normative  introdotte,  per  colmare  il  vuoto  regolamentare  in  materia  di  rifiuti  assimilati 
quantitativi  agli  urbani  e  coordinare  il  regolamento  TARI  con  quanto  disposto  dalla  normativa 
vigente,  apportare  modifiche  ritenute  opportune  al  fine  di  rendere  più  efficienti  e  chiare  alcune 
procedure nei confronti dei contribuenti e ridurre alcune situazioni di elusione delle imposte. 

In data 23.3.2018 è stata firmata la convenzione tra i Comuni della Unione Valle Savio per la gestione 
associata delle entrate tributarie, e quindi alcune modifiche che noi ci troviamo nel regolamento non 
sono specifiche per il nostro Comune , ma si rendono necessarie, avendo uniformato il regolamento 
per altre realtà territoriali, pensate alla città di Cesena nell'affitto di una unica stanza agli studenti. Non 
è la nostra realtà però nel Comune vicino a noi si presenta questa necessità. 

Diciamo che  abbiamo modificato  l'art.  2,  poi  avete  il  regolamento,  è  stato  indicato,  affiancato  il 
vecchio regolamento e il nuovo con l' evidenziazione delle modifiche intervenute. 

All'art. 2, prevedendo una assimilazione di rifiuti speciali, oltre che qualitativa, anche quantitativa, nel 
nostro territorio riguarda solo le grosse imprese non le piccole. 

Abbiamo inserito una specifica di quanto considerare eventi le aziende in caso di chiusura di attività, e 
quindi non legare la esenzione alle utenze che a volte sono obbligatorie, ma al titolo autorizzativo 
delle attività. 

Abbiamo inserito un comma riguardante i rifiuti da imballaggio terziario, al fine di stabilire che se una 
azienda li produce, venga applicata una riduzione della metratura del 10% e non di una esenzione 
totale dell'area. Abbiamo specificato che la riduzione per l'avvio del recupero autonomo da parte delle 
aziende si applica solo alla quota variabile del tributo e non alla parte fissa. 

I costi del PEF 2020, risultano più bassi rispetto a quelli del 2019. Noi abbiamo applicato l' avanzo 
ottenuto dal recupero della evasione, pari a 94.555,38 comunque il Comune essendo la ultima rata 
datata 30 novembre,  ha applicato nella bollettazione le tariffe  2019, quindi nel 2020 applicherà il 
conguaglio. 

Abbiamo già applicato la riduzione per le attività costrette alla chiusura da Covid, per i tre mesi di 
chiusura, e per alcune attività come ristoranti,  parrucchieri,  estetiche ecc,  si è pensato di protrarre 
l'esenzione di un altro mese, per un totale di 35.720 euro. 

Quindi nel 2020 procederemo poi con il conguaglio. Questo è quanto. 
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Se vogliamo vedere i punti di differenza del testo, come dicevo al punto 2 la modifica riguarda ai fini  
della raccolta, trasporto, smaltimento sono assimilati qualitativamente agli urbani i rifiuti speciali non 
pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, elencati all'art. 4 
del  regolamento  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati,  approvato dalla  competente  autorità  con 
delibera ATO-FC N. 3 del 2006 e s.m.i. 

Poi, una modifica all'art. 4, punto 3 dove si aggiunge “tale condizione permane anche qualora la unità 
immobiliare venga concessa in locazione o comodato in modo frazionato a studenti  universitari  o 
soggetti non residenti, indipendentemente dal periodo di utilizzo, per gli affitti agli studenti. Avete 
modo di vederli affiancati e vedere le parti modificate.

Si propone di modificare gli articoli 2, 4, 5, 6,7, 8, 9, 11, 14, 15, 19,21. tali modifiche hanno efficacia  
a decorrere dal 1/1/2020. 

interventi ? 

FARNETI 

Era solo per fare una domanda, una precisazione, mi chiedo se avete previsto per le tante aziende che 
prima lavoravano al 100%, e con il distanziamento hanno minimo la metà delle persone che avevano 
prima, parlo di ristoranti,  bar e altre attività, siccome non abbiamo la tariffa puntuale, se ci sia in 
previsione uno sgravio anche per il dopo. 

Faccio  un  esempio  banale:  un  bar  che  prima  poteva  prendere  10  persone sedute,  adesso  ne  può 
prendere solo 5, prima fatturava 100, ora 60, 70, avete previsto qualcosa? 

SINDACO 

Noi praticamente, oltre ai 3 mesi, a queste attività abbiamo aggiunto un altro mese di esenzione totale, 
premettiamo che il 2020 porta una riduzione rispetto alla tariffazione del 2019. Abbiamo cercato di 
venire incontro a queste attività dando in concessione il suolo pubblico in maniera completamente 
gratuita, dando spazio a tutti, ai bar, ai ristoranti, e a tutte le attività che ne abbiano fatto richiesta, 
abbiamo dato la possibilità di posticipare la scadenza IMU, ma al momento abbiamo avuto soltanto 5 
richieste, parlo in generale su quelle che sono le richieste perché in questa ottica abbiamo pensato alle 
difficoltà,  ma  dagli  incassi  che  stiamo  registrando,  praticamente  non  abbiamo  riscontrato  grosse 
differenze rispetto agli anni passati, poi se il problema si ripresenta, perché qui è un mondo ancora  
abbastanza incerto,  proveremo a mettere insieme altri  interventi  se la cosa si prospetterà e in che 
maniera. 

CECCHINI 

Per quanto riguarda le modifiche al regolamento comunale TARI, si tratta come abbiamo visto in 
commissione di un intervento che cerca di delineare attraverso un quadro generale all'interno della 
Unione dei Comuni, una sorta di stile di vita, del regolamento TARI, quasi uniforme all'interno della 
nostra  realtà.  Benché  la  nostra  idea  politica  sia  contraria  alla  Unione,  in  questa  direzione  ci 
esprimiamo favorevolmente alle modifiche al regolamento, pur tuttavia la precisazione che era stata 
fatta  in  commissione,  che  un  po'  ci  spaventa,  ma  crediamo  anche  nella  saggezza  del  Consiglio 
comunale di poter fare in futuro un passo indietro, è la fissazione della terza scadenza in dicembre, nel 
senso che se fino adesso bilancio avuto tre rate nel periodo antecedente, Catia correggimi se s baglio, 
con le modifiche al regolamento TARI sono previste le prime due rate antecedentemente al mese di 
dicembre, e il conguaglio che finora veniva eseguito l' anno successivo, verrà svolto nella mensilità di 
dicembre. 

Quello che ci spaventa, dato che il mese di dicembre è un mese tendenzialmente carico all'interno 
delle famiglie, di tasse, imposte e quant'altro, andare a porre questa ulteriore tassa in dicembre, è vero 
che è a conguaglio, per cui magari si potrebbero determinare delle riduzioni, nell'ottica di futura tariffa 
puntuale, ma potrebbe essere anche il contrario, una maggiorazione ci spaventa un po', quindi ripeto 
siamo favorevoli alle modifiche del regolamento per uniformare all'interno di tutta la vallata, e per 
facilitare i rapporti con Hera, ma crediamo al contempo nella necessità laddove le famiglie dovessero 
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riscontrare  delle  problematiche  ad  accumulare  tutta  questa  imposizione  tributaria  in  dicembre, 
auspichiamo nella saggezza del Consiglio di poter fare un passo a ritroso negli anni a venire, laddove 
le difficoltà effettivamente dovessero essere diffuse. 

SINDACO 

Io credo che sia  nell'ottica  della  amministrazione  agevolare  i  cittadini  quando le  cose si  rendono 
possibili, mi riferisco anche agli interventi fatti nei periodi precedenti, per quelle attività marginali in 
frazioni isolate, che soffrono principalmente dell'isolamento e anche un contributo per il pagamento 
della TARI per un massimo di 300 euro,  per quelle attività  multi-funzioni,  che abbiamo messo a 
bando le località più lontane, Linaro, Ciola, Serra e Tornano, dove esistenti, diamo un contributo non 
da quest'anno con il Covid ma lo abbiamo messo a regime precedentemente. 

Quindi c'è tutta la intenzione ad andare incontro a queste realtà  nel momento in cui si dovessero 
trovare in difficoltà, anche se il nostro ente di fatto introita, e poi trasferisce al cittadino quello che 
riesce a introitare. 

Se non incassiamo per vari motivi, diventa difficile se non ci sono enti superiori a noi, fare interventi  
di questo tipo. 

CECCHINI 

Dicevo che in commissione abbiamo delineato il trasferimento della terza bolletta nella mensilità di 
dicembre,  d'accordo  sulle  modifiche  al  regolamento,  semplicemente  l'  auspicio  che  laddove  la 
popolazione dovesse manifestare in futuro difficoltà per il pagamento della bolletta in un mese già 
carico  di  tasse,  pensiamo alla  IMU,  poter  pensare  a  fare  un  passo  a  ritroso  ed  eventualmente  il  
conguaglio nell'anno a seguire come abbiamo fatto fino adesso, anche se comprendo per questioni di 
ragioneria fare il conguaglio sull'anno già passato non è facilissimo. 

Questo nell'ottica favorevole della amministrazione ad andare incontro alla cittadinanza. 

RICCI 

La rata di dicembre è la rata che si sarebbe dovuta pagare a novembre, quindi in realtà spostiamo in 
avanti, che va a conguaglio. 

Per cui diamo anche un po' più di tempo, non è togliere una rata che andava a conguaglio a gennaio, e  
la anticipi a dicembre, in realtà viene posticipata una rata che si doveva pagare al 30 novembre. 

CASALI CATIA

Purtroppo c'è stata una modifica normativa, nel 2018 che prevede che tutto quello che il contribuente 
paga entro il mese di novembre di ogni anno venga pagato sulla base delle aliquote o tariffe dell'anno 
precedente. 

Fino a tutto il 2019 la normativa non c'era e non ci sono mai stati problemi. Il problema nasce ora, 
soprattutto per la TARI, perché se mantengo le scadenze delle tre rate tutte entro il mese di novembre,  
quando invio le  bollette  devo comunque  applicare  le  tariffe  dell'anno precedente,  non quelle  che 
nascono dal costo reale dell'anno in corso, che può essere più alto o più basso, non è detto, e costringe 
il Comune a conguagliare l'anno successivo. 

Se invece la terza rata viene pagata dal 1 dicembre in poi, abbiamo scelto il 16 a livello di Unione, ma 
l' importante è che sia dal primo di dicembre in poi, in quella bolletta posso già conguagliare sulla 
base dei costi dell'anno stesso. 

Dato che nella IMU c'è più o meno stabilità negli ultimi anni, nella TARI le tariffe dipendono dai costi 
di  ogni  anno,  che  possono anche  essere  differenti  a  seconda  delle  politiche  di  raccolta  fatte  dal 
Comune, queste tariffe possono variare, e se la terza rata scade in dicembre c'è già un pareggiamento,  
cioè un conguaglio nell'anno in corso. 
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E' una scelta che abbiamo fatto a livello di Unione, però non so, si può valutare in ambito di Unione, 
perché abbiamo deciso di avere il regolamento uniforme per poi facilitare le associazioni di categoria, 
lo stesso regolamento è valido in tutti i Comuni valle Savio. 

CECCHINI 

Giusto per capire se mi è chiaro, prendiamo il caso di quest'anno: abbiamo recuperato 94 mila euro di 
evasione, che ritengo derivi in buona parte da una serie di immobili costruiti a Bora, per i quali da una 
parte il Comune non ha fatto i dovuti accertamenti a suo tempo, dall'altro lato i condomini forse se ne  
sono approfittati, perché se a me non arriva la TARI un dubbio me lo faccio, e se non avessimo avuto 
oltre a questi 94 mila euro di recupero di evasione, un contributo regionale di 31 mila euro, quindi 
parliamo di 130 mila euro, e quest'anno avessimo già avuto questa tipologia di conguaglio a dicembre, 
chiaro è che 130 mila euro in più da spalmare sui cittadini, che non è che la rata di dicembre mi sposta 
di 2 euro, in un anno come quello attuale di Covid, forse 2-300 euro in più a dicembre me li sarei 
trovati. 

CASALI CATIA

Il contributo regionale è stato dato proprio in aiuto agli  enti  per il  Covid e quindi più o meno il  
contributo ha coperto il costo delle agevolazioni che abbiamo dato, l' avanzo finché ne ho lo continuo 
ad applicare e quindi lo posso fare anche se approvo le nuove tariffe, per abbassare le tariffe degli 
utenti. 

CECCHINI 

Era giusto per dire che non è così scontato che a dicembre io abbia una rata inferiore a quella che avrei 
avuto con la bolletta di novembre. 

CASALI CATIA

Non è detto, però si conguaglia nell' anno e non nel successivo. 

SINDACO 

Comunque sia il recupero della evasione è una operazione virtuosa, che ha portato beneficio a tutti i 
cittadini, se si paga tutti si paga meno, questa la logica che abbiamo sperimentato anche in questo 
posto. 

Il Sindaco, constatato che non ci sono ulteriori interventi pone ai voti la proposta come segue:

Con votazione resa per alzata di mano

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti: n. 11 votanti: n. 11

favorevoli: unanimità

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 per uniformare la regolamentazione attualmente 
vigente nei Comuni dell’Unione Valle Savio ai fini della gestione della Tassa sui Rifiuti;
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Con votazione resa per alzata di mano

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti: n. 11 votanti: n. 11

favorevoli: unanimità

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 PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

MONICA ROSSI NATASCIA SALSI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

SARACENO il giorno 13/10/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

COMUNE DI MERCATO SARACENO, 13/10/2020

L’INCARICATO

LORENA TURCI

__________________________________________________________________________________________

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 30/09/2020.

  IL SEGRETARIO GENERALE

NATASCIA SALSI

__________________________________________________________________________________________
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