
CONSIGLIO COMUNALE
COPIA DI DELIBERAZIONE

N° del0000055
OGGETTO

BOLLETTAZIONE TARI 2015 IN ACCONTO

        L' anno duemilaquindici addì trenta del mese di Luglio alle ore 21:23 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, a seguito di appositi avvisi si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE .

30-07-2015

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
PROVINCIA DI RIMINI

        Fatto l'appello nominale, risultano :

N° Cognome | Pr |

GIORGETTI FILIPPO   -   presente

CONSIGLIERI :

Nome

IL PRESIDENTE

  1 | Sì |ENZOCECCARELLI

  2 | Sì |UGOBALDASSARRI

  3 | Sì |CRISTINABELLETTI

  4 | -- |ALESSANDRO ANTONIOBERARDI

  5 | Sì |ADELECECCARELLI

  6 | Sì |LORISGALEFFI

  7 | Sì |DANILOLOMBARDI

  8 | Sì |GIANLUCAMEDRI OTTAVIANI

  9 | Sì |IVANMONTICELLI

 10 | Sì |CHRISTIANNUCCI

 11 | Sì |VINCENZOORZELLECA

 12 | Sì |CHRISTIANSTACCHINI

 13 | Sì |ALESSIATONINI

 14 | Sì |AMBRAVALENTINI

 15 | Sì |SIMONEVORAZZO

 16 | Sì |CRISTINAZANOTTI

PRESENTI ASSENTI  16    1

        Gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto, risultano : 
                              MAGGIOLI ROBERTO        PRESENTE              SCARONI LORETTA          PRESENTE
                              GIOVANARDI GIOVANNI   PRESENTE              DOMENICONI MARZIA       PRESENTE
                              NERI MICHELE                     ASSENTE                                              

                              
        Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale Supplente Sig. DOTT. IVAN CECCHINI.
        Trovando che il Numero dei presenti è legale per essere questa la 1° convocazione il Sig. FILIPPO GIORGETTI
assume la presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri Sigg. C. NUCCI,
A. TONINI, C. STACCHINI.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 
per l’anno 2014), è stata introdotta l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere 
il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili; 

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova 
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 
a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014; 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

o tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, 

o tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

PRESO ATTO che nell’anno d’imposta 2015, nelle more dell’approvazione delle nuove 
disposizioni in materia di fiscalità locale, volte ad introdurre la local tax, continuerà ad essere 
applicata la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente della IUC; 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo di locali o di aree scoperte, qualunque sia il loro uso adibiti, purché suscettibili di produrre 
rifiuti urbani; 

CONSIDERATE le esclusioni ex lege, riguardanti le aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 
del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, nonché le superfici dove si 
producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali; 

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, 
interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Bellaria-Igea Marina; 

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o 
detengono a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani; 

VERIFICATO che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui 
al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

EVIDENZIATO che questo Comune ha adottato i predetti criteri già in vigenza di T.A.RS.U. 
e successivamente di TARES; 

RILEVATO altresì che il comma 652 della richiamata Legge n. 147/2013, dispone che la 
tariffa può essere può essere commisurata alle  quantità  e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti  
per  unità  di  superficie,  in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte  nonché  al  costo 
del servizio sui rifiuti; 

PRESO ATTO della suddivisione già operata per la classificazione delle diverse categorie 
di utenza; 

RAMMENTATO che le tariffe determinate in conformità ai criteri sopra esposti, devono 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

 

RILEVATO che resta confermata la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, 
n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo; 
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RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, è fatta 
salva  l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 504 che, per 
la provincia di Rimini è determinato nella misura del 5% del costo per il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani; 

VERIFICATO quanto disposto dall’art. 1, comma 660, della più volte citata Legge n. 
147/2013 che in ordine alla copertura dell’eventuale minore gettito derivante da “ulteriori riduzioni 
ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da  a)  a  e)  del  comma  659”, il Comune  deve 
prevedere che la stessa possa “essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa  deve 
essere assicurata attraverso il  ricorso  a  risorse  derivanti dalla fiscalità generale del comune”; 

PRESO ATTO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 
52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, 
comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”,  
nonché dall’art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013; 

VERIFICATO che in ordine alla predetta potestà regolamentare è previsto che” 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti”; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della più volte citata Legge n. 147/2013,”il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del  
bilancio  di  previsione,  le  tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di  
gestione  dei rifiuti urbani, redatto dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso; 

EVIDENZIATO che con delibera del Consiglio Locale di Rimini del 24 aprile 2015 sono stati 
sottoposti ai Comuni della provincia di Rimini i piani economici finanziari per l’anno 2015 approvati 
dalla società di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, HERA  
S.p.A.; 

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio d’Ambito n. 15, del 30 aprile 2015, l’Agenzia 
Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), ha approvato i piani 
economici finanziari per l’anno 2015 per i Comuni della provincia di Rimini (ex ATO 9); 

VERIFICATO che con comunicazione pervenuta in data 25 maggio la società HERA S.p.A. 
ha informato questo ente che, a causa degli eventi atmosferici eccezionali intervenuti in data 5 e 6 
febbraio u.s., sono stati sostenuti maggiori costi per servizio per euro 15.801,32 e costi di 
smaltimento e trattamento per euro 91.800,35 che, incrementati dell’IVA ammontano ad euro 
118.361,84; 

CONSIDERATO che il P.E.F. (piano economico finanziario), così come redatto da HERA 
S.p.a ed approvato con il richiamato Consiglio d’ambito n. 15/2015, non contiene tali importi, 
quantificati in data successivo all’approvazione dei P.E.F. da parte di ATERSIR; 

 RITENUTO pertanto necessaria l’integrazione del P.E.F. con i maggiori costi sostenuti da 
HERA; 

RILEVATO che il regolamento comunale prevede che la TARI venga versata mediante tre 
rate aventi le seguenti scadenze: 

- 31 luglio, 
- 30 settembre,  
- 31 ottobre; 

VERIFICATO che nelle more dell’approvazione del P.E.F. aggiornato con i costi suddetti, si 
rende necessario provvedere alla bollettazione della tassa rifiuti (TARI), per non creare all’ente 
problemi correlati ai flussi di cassa; 

ATTESO che, in attesa dell’approvazione del nuovo P.E.F. non è possibile approvare le 
tariffe per l’anno 2015; 
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RITENUTO opportuno procedere con la bollettazione della TARI, adottando le tariffe 
approvate nell’anno 2014, a titolo di acconto per l’anno 2015, in attesa di conoscere i costi che 
devono trovare integrale copertura con le nuove tariffe; 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 
materia; 

VISTO il parere favorevole espresso in data 21.07.2015 dal Dirigente del Settore AFFARI 
GENERALI E SERVIZI ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi. 

VISTO il parere favorevole espresso in data 21.07.2015 dal Dirigente del Settore 
RISORSE, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata 
disposizione di Legge. 

VISTO altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 
174/2012,  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, come indicato in allegato all’originale della 
presente deliberazione; 

A maggioranza di voti, espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n.10 e astenuti n.6 (C. 
Belletti,  U. Baldassarri, D. Lombardi, C. Stacchini, V. Orzelleca, L. Galeffi ). 

 

D E L I B E R A 
 

 
1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto; 
2) di applicare le tariffe TARI, approvate per l’anno 2014, per la bollettazione a titolo di acconto 

per l’anno 2015; 
3)  di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia; 
4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 

267/2000, come dettagliato in premessa, 
 

Inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata di mano, di cui favorevoli n.10 e 
astenuti n.6 (C. Belletti,  U. Baldassarri, D. Lombardi, C. Stacchini, V. Orzelleca, L. Galeffi ). 
 

DELIBERA 

1) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 



        Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Lì  11-08-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Lì

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

  

IL PRESIDENTE
F.to FILIPPO GIORGETTI

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
F.to (DOTT. IVAN CECCHINI)

        La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì  11-08-2015

IL SEGRETARIO GENERALE

        Pubblicata la suestesa deliberazione all'Albo
on-line il giorno 11-08-2015 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

        Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni
certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo on-line di questo Comune sul sito
www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
dal 11-08-2015 al 26-08-2015 e contro la medesima
non sono stati prodotti ricorsi.


