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COMUNE DI CESENA
__________________________________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 22/02/2018 - delibera n. 5
__________________________________________________________________
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (TARI). APPROVAZIONE
NUOVO REGOLAMENTO.

__________________________________________________________________
L'anno (2018), il mese di FEBBRAIO, il giorno VENTIDUE, si è adunato il Consiglio
Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo
utile ai consiglieri.
Presiede il cons. ANDREA PULLINI - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Vice Segretario dr. ANDREA LUCCHI
Risultano presenti i Consiglieri:
COGNOME NOME
LUCCHI PAOLO
BIGUZZI LEONARDO
BRACCI FEDERICO
CAPPONCINI CLAUDIO
CASALI MARCO
CASTELLUCCI SEBASTIANO
CECCARONI CLAUDIA
CECCARONI DAVIDE
D’ALTRI SILVIA
FORMICA DOMENICO
GUIDUZZI NATASCIA
MAGNANI LUCA
MAZZONI CRISTINA
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MOLARI CATERINA
MORETTI MARIA LAURA
PULLINI ANDREA
ROSSI ENRICO
ROSSINI FILIPPO
ROSSO GIORGIO GUSTAVO
SANTERO CHIARA
SPINELLI STEFANO
SANTI VANIA
ZIGNANI SIMONE
ZOFFOLI GILBERTO
ZUCCATELLI GIUSEPPE
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____________________________________________________________________
Presenti: n. 17 - Assenti: n. 8
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
ENRICO ROSSI
FILIPPO ROSSINI
STEFANO SPINELLI

Sono presenti gli Assessori:
CARLO BATTISTINI - CHRISTIAN CASTORRI - FRANCESCA LUCCHI - MAURA MISEROCCHI
ORAZIO MORETTI

-
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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;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 31/7/2014 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;
DATO ATTO ALTRESI’ che il Regolamento TARI sopra citato è stato successivamente modificato
per gli anni d’imposta 2015, 2016 e 2017, con apposite deliberazioni del Consiglio Comunale;
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 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), con le modifiche così come
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evidenziate nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
CONSIDERATE inoltre le osservazioni avanzate dal competente Settore Tutela Ambiente e
Territorio in merito alle 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;
RITENUTO quindi opportuno apportare le dovute modifiche ed integrazioni agli articoli 6, 7, 8, 9,
11, 14, 15, 17, 18 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 01/01/2018 in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamate disposizioni normative;
PRESO COMUNQUE ATTO che per quanto non regolamentato si rimanda alla normativa vigente;
RITENUTO altresì opportuno riapprovare l’intero Regolamento di gestione della TARI come da
allegato “B” alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;
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 Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari e del Settore
Tutela Ambiente e Territorio;
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;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs n. 267/2000,
Esaminata in 1^ Commissione consiliare in data 12.2.2018, come da copia del verbale in atti;
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Udita la discussione, in atti, avvenuta congiuntamente al punto 8) del presente o.d.g.; nel corso della
stessa entra il cons. Biguzzi per cui risultano 18 presenti;
La consigliera Guiduzzi dichiara di non partecipare alla votazione, come da copia della trascrizione in
atti;
La votazione registra il seguente esito:
consiglieri presenti: 18
votanti: 16
La consigliera Guiduzzi non partecipa alla votazione
astenuti: 1 (Zoffoli/G.Misto)
contrari: 4 (Libera Cesena – Rosso/G.Misto)
favorevoli 12 (PD - Art 1/MDP)
DELIBERA
- DI APPROVARE le modifiche apportate agli artt. 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18 del Regolamento
Comunale di Gestione della TARI Tributarie nelle parti evidenziate, il cui stralcio si allega alla
presente deliberazione sotto la lettera “A”, formandone parte integrante e sostanziale;
- DI RIAPPROVARE per le motivazioni di cui in premessa il Regolamento Comunale per la
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “B”
formandone parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO altresì che il Regolamento TARI riapprovato con la presente deliberazione ha
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- 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;
Con il seguente esito:
consiglieri presenti: 18
votanti: 17
La consigliera Guiduzzi non partecipa alla votazione
contrari: 4 (Libera Cesena – Rosso/G.Misto)
favorevoli: 13 (PD - Art.1/MDP - Zoffoli/G.Misto)
DELIBERA
- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^
co., D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

CARINI PAOLO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO

ANDREA PULLINI

ANDREA LUCCHI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 27
Febbraio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 27/2/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUCIA BOLOGNESI
__________________________________________________________________________________________

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 22/02/2018.
__________________________________________________________________________________________

