
Comune di Sant'Agata Feltria
Provincia di Rimini –-

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del Reg.   Data 31-01-2017

Oggetto:TASSA  RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TARIFFE 2017

Il giorno  trentuno        del mese di gennaio dell'anno  duemiladiciassette,    alle
ore 18:30,       in riunione Ordinaria, nella sala delle adunanze consiliari,in P.zza
Garibaldi n.1 del capoluogo, si é riunito il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica
ed in Prima convocazione, in conseguenza di apposita determinazione del Sindaco,
previa regolare trasmissione degli inviti scritti ai sigg. Consiglieri.

Risultano all'appello nominale:

CERBARA GUGLIELMINO P VALENTINI ORLANDO P
GABRIELLI ANDREA P PIACENTI JODI A
MARANI PAOLO P AVERARDI MAURA P
RICCI PAOLO P RINALDI VIOLA P
RAVAIOLI BRUNO A BOSSARI CRISTIANA P
PERUZZI FABIO P

Assegnati n. 11 Presenti n.   9
In carica n. 11 Assenti  n.   2

Partecipa il Segretario comunale Signor GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA anche
con funzioni di verbalizzante.

Il sig. CERBARA GUGLIELMINO quale SINDACO assume la Presidenza, e
constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta
previa designazione a scrutatori dei Consiglieri sigg.
GABRIELLI ANDREA
RINALDI VIOLA
BOSSARI CRISTIANA

  Invita, quindi, il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato,
compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.



OGGETTO :TASSA RIFIUTI (IUC TARI) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TARIFFE PER L’ANNO 2017

Su iniziativa dell’assessore al Bilancio Paolo Ricci il responsabile Finanziario ha
redatto la seguente proposta di deliberazione.

Visti:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone oltre che dell’IMU e della TASI,
anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta  e smaltimento dei rifiuti,
-il Regolamento che disciplina la TARI modificato da ultimo con Delibera di Consiglio
n. 49 del 30.09.2014,
-il comma 651, dell’art. 1, della L. 147/2013, sulla base del quale è disposto che
nella commisurazione della tariffa Tari si debba tenere conto dei criteri determinati
con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 (c. d. metodo normalizzato).
-il comma 683, dell’art. 1, della L. 147/2013, il quale prevede che le tariffe Tari
debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal Coniglio Comunale o da altra autorità competente, il cui
contenuto è disciplinato dall’art. 8 del citato DPR 158/99;
-il D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con la Legge n. 68/2014, con la quale
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI,

Considerato che l’autorità competente all’approvazione dei Piani Finanziari risulta
l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir),
essendo l’autorità che esercita in via esclusiva le funzioni pubbliche relative al
servizio rifiuti, ai sensi dell’art. 7 della L. R. 23/2011;

Preso atto dei confronti tecnici intercorsi tra Atersir e Anci Emilia-Romagna che,
con rispettive note ,hanno chiarito che l’iter procedurale da seguire per procedere
all’approvazione dei Piani Finanziari ,

Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2000 (finanziaria 2007) secondo il
quale: “Gli enti locali deliberano le tariffee le aliquote di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. Omissis.
ATTESO CHE :
- il comma 1 dell’articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l’altro che gli enti
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,
e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato differito al 28
FEBBRAIO come da DDL di bilancio art. 65 comma 9;
-il  DL 30/12/2016 N.244  ( cd milleproroghe ) all’art.. 5 comma 11  prevede  lo
slittamento dei termini di approvazione del bilancio di previsione al  31 marzo 2017
,

Dato atto:
-  che l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016,
rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla
tassa rifiuti (TARI) e per gli enti che hanno approvato  il pre-dissesto ai sensi
dell’articolo 243 bis  del D,Lgs 267/2000;
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che l’art. 42 della legge di bilancio 2017 conferma il blocco di tali aumenti anche-
per l’anno 2017

EVIDENZIATO che  il Comune di  Sant’Agata Feltria:
-con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 36 del 28/06/2014, esecutiva ai sensi
di legge, ha deliberato la proposta di richiesta di ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis ed al fondo rotativo di cui all’art. 243 ter
del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotti dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito
nella Legge n. 213/2012;
-con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 04/11/2014, è stato
approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 243
bis, comma 1 e 243 ter del  d.lgs. n.267/2000 come introdotto dal dl  10.10.2012
n.174, convertito con modificazioni dalla l. 7.12.2012, n.213;
-con deliberazione di  Giunta Comunale n. 32 del 30.04.2015 ad oggetto:
“riaccertamento straordinario residui” è stato approvato il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi riferiti all’esercizio 2014,
- con la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 29/6/2016 ad oggetto
“Determinazione delle modalità di ripiano del disavanzo determinatosi a seguito del
riaccertamento straordinario dei residui  effettuato ai sensi dell’articolo 3 comma 7
del D.Lgs 118/2011 e smi” è stato  preso atto del disavanzo emergente dal
riaccertamento straordinario dei residui stabilito   e stabilito  che lo stesso  sia
ripartito per la durata massima di anni 30 per un importo  costante pari ad 1/30 a
partire dal 2015 e fino al 2044,
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.09.2016 ad oggetto:” Piano
di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di consiglio
Comunale n. 62 del 04/11/2014 – Rimodulazione ex articolo 1 comma 714 della
legge 208/2015” è stata approvata la rimodulazione del  piano di riequilibrio
finanziario pluriennale,  ai sensi dell’articolo 1 comma 714, della legge n. 208/2015,
CONSIDERATO che il regolamento TARI, è stato  approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 49  del  30.09.2014,
TENUTO CONTO che:
- Le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654,
art. 1 della Legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.
Lgs. n. 36/2003, ad esclusioni di quelli relativi ai rifiuti speciali;
- Le tariffe della Tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- Le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alla
quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;
 CONSIDERATO CHE il termine per la definizione dei piani finanziari TARI è
previsto nel 28/02/2017 e  che ad oggi  ATERSIR non ha fatto pervenire il piano
finanziario dei costi presunti per il 2017 ,
CHE dovendo approvare il bilancio si è ritenuto di determinare il PEF provvisorio
come da formulazione  per il 2016, confermando le tariffe approvate  con
deliberazione n. 8 del 30.04.2016  determinate sulla base del PEF approvato da
ATERSIR dando atto che qualora con  il PEF venga approvato un piano economico
differente le tariffe TARI saranno opportunamente modificate , entro i termini di
approvazione del bilancio,
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente regolamento di contabilità Comunale;

P  R  O  P  O  N  E
1–  per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano parte integrante e
sostanziale del presente atto di determinare il PEF provvisorio  come da
formulazione  per il 2016, confermando   i contenuti e le tariffe approvate  con
deliberazione n. 8 del 30.04.2016  determinate sulla base del PEF approvato da
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ATERSIR dando atto che qualora con  il PEF venga approvato un piano economico
differente le tariffe TARI saranno opportunamente modificate , entro i termini di
approvazione del bilancio,
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;
UDITO il   Sindaco-Presidente il quale dopo la lettura del punto all’ordine del

giorno procede alla sua illustrazione.
L’intervento di illustrazione  viene succintamente riportato:

Si da atto che è presente in sala il responsabile del settore contabile Monica
Ballantini   per meglio illustrare e/o rispondere agli eventuali chiarimenti dei
consiglieri.
L’intervento di illustrazione  e gli interventi che si sono succeduti vengono
succintamente riportati ad eccezione di quello del vice sindaco che consegna al
segretario l’intervento e viene riportato in maniera testuale .
Sindaco Cerbara Guglielmino: questa è la prima proposta di deliberazione che
andiamo ad approvare riferita al bilancio 2017. Si tratta della TARI ,  dovendo
approvare il bilancio,   si è ritenuto, stante il  fatto che  Atersir non ha approvato il
piano finanziario  (PEF ), di  determinare  il PEF  provvisorio  come formulato nel
2016 ,confermando  pertanto le tariffe 2016 . Diamo però atto che non appena
Atersir approverà  il PEF   e questo risulterà differente,torniamo in Consiglio ed
andiamo a modificare  le tariffe TARI
Ricci Paolo Consigliere  vice Sindaco:  (testo consegnato al segretario
)”Buonasera  a tutti,come già anticipato dal Sindaco le tariffe sugli smaltimenti dei
rifiuti solidi urbani rimarranno quelli dello scorso anno, in attesa del PEF 2017 da
parte di ATERSIR che ancora non è arrivato. ATERSIR (acronimo che significa
Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per il Servizio Idrico ed i Rifiuti) tutti gli
anni compila i PEF (Piani Finanziari Rifiuti), in accordo con le Amministrazioni
Comunali ed il Gestore del Servizio, che rilevano in modo dettagliato il costo del
servizio; essendo prevista per legge la copertura in Bilancio e nella TARI al 100%
del costo del servizio, questi PEF costituiscono quindi poi la base imponibile della
TARI comunale, al netto dei CARC caricati in un secondo momento, e si riflettono
quindi nell’importo delle Bollette TARI per le utenze domestiche e per le imprese.
Successivamente si tornerà in Consiglio Comunale per approvare le nuove tariffe.
Nel corso dell’anno 2016 Montefeltro Servizi ha  proseguito l’attività di
consolidamento della società, che è consistita in una politica di razionalizzazione dei
costi e di acquisizione di nuovi servizi a favore dei Comuni.Sono stati acquisiti infatti
i servizi cimiteriali anche nel Comune di San Leo, i servizi di pubbliche affissioni a
Novafeltria e Talamello, di sportello pubblico per pratiche recupero insoluti per
Novafeltria.
Per quanto riguarda il servizio rifiuti, oltre al lavoro quotidiano per tentare di
migliorare la qualità del servizio, si è operato in 3 direzioni, che hanno consentito di
razionalizzare i costi:

Nel mese di Aprile 2016 è stato ottenuto un contributo, deliberato da Atersir,1.
di € 97.600,00, finalizzato a coprire i maggiori oneri di trasporto
all’inceneritore che il nostro territorio deve sostenere rispetto al resto della
Provincia. La quota parte del Comune di S.Agata Feltria è pari ad €
12.682,20, ed è strutturale cioè ripetibile anche nei prossimi anni, fino a che
la destinazione imposta ai nostri rifiuti sarà l’inceneritore di Coriano.
E’ in corso di definizione positiva anche un’altra partita con Atersir, relativa2.
ad una fattura di € 28.000,00 che Herambiente ha emesso a nostro carico
per i conguagli relativi alle tariffe di smaltimento RSU del 2014; stiamo
appunto concordando il suo annullamento previa nota di accredito, per non
gravare sui Bilanci vecchi dei Comuni che sono già chiusi.
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È stata concordata a fine 2016 una Tariffa di smaltimento RSU di €3.
121,00/Ton, più bassa rispetto a quella applicata per tutto l’anno di €
125,52/Ton., con un recupero quindi di € 4,52/Ton rispetto a quanto i
Comuni hanno già pagato. Questo ha portato ad un risparmio del Comune di
S.Agata Feltria di € 4.000,00 rispetto a quanto preventivato all’inizio
dell’anno.

Oltre alle partite sopracitate, c’è da rilevare che la Società si è ulteriormente
consolidata rispetto al passato; infatti, anche se ancora i conteggi non sono
definitivi, entro la fine di Marzo 2016 ci sarà l’approvazione del Bilancio
Consuntivo 2015, che prevederà un utile di circa € 50.000/60.000.
Questo utile, nella proposta che farò ai soci in assemblea, dovrebbe andare
destinato ad un aumento di capitale che porti a consolidare sempre di più
Montefeltro Servizi e quindi a valorizzare le quote che i Comuni detengono di
essa.

     In particolare il Comune di S. Agata Feltria detiene circa il 12% di Montefeltro
Servizi, ed in caso di aumento di capitale da € 66.600,00 a € 120.000,00 vedrebbe
considerevolmente valorizzata la sua quota.
 Le percentuali di Raccolta Differenziata proseguono con l’andamento dei due anni
precedenti:
ANNO 2014 Raccolta Differenziata 21,24% (con assimilabili aziende
42%)
ANNO 2015 Raccolta Differenziata 22,72% (con assimilabili aziende
52%)
ANNO 2016   Raccolta Differenziata          23.25%          (con assimilabili aziende
57%)
Per quanto riguarda il 2016 i dati non sono ancora certi in quanto i pesi dei  rifiuti
consegnati alla fine dell’anno devono essere ancora certificati, possiamo comunque
affermare che rispecchieranno al 99% che rispecchieranno quelli sopra riportati.
Con i criteri che prevede il nuovo Piano Regionale dei Rifiuti, sempre di più saranno
previste logiche premiali per i Comuni “virtuosi”, e logiche penalizzanti per i Comuni
“poco virtuosi”; un esempio è costituito dalla previsione del Fondo Incentivante sui
PEF, che prevede somme per un totale di 11 Milioni di Euro a livello regionale che
tutti dovranno pagare, e che saranno restituiti ai Comuni secondo le logiche sopra
citate.
E’ importante proseguire su questo percorso migliorativo, anche se da una parte si
può dire che siamo ancora più bassi della media provinciale e regionale, dall’altra si
può constatare che, probabilmente, siamo arrivati al massimo possibile con questo
sistema di raccolta che potrà portare ad avere una RD pari al 30/35% annua.
E’ necessario quindi portare avanti il nostro programma elettorale che prevede una
raccolta del rifiuto attraverso il sistema del  porta a porta, da applicare nelle frazioni
più popolate e nel centro di Sant’Agata Feltria, successivamente possono essere
potenziate le isole ecologiche nelle altre località ed anche programmare  nuove isole
ecologiche dove necessitano sul territorio comunale. Un ulteriore strumento  che
permetterà di raggiungere una maggiore quantità di rifiuto differenziato sarà il
regolamento sulla modalità di applicazione e accertamento delle sanzioni
amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei
rifiuti urbani da parte degli utenti.E’ per questo che andremo ad approvare un
regolamento proposto da ATERSIR alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R.
16/2015 che integrerà il nostro già presente  Regolamento comunale in materia di
rifiuti. Successivamente andremo ad individuare chi dovrà o dovranno essere i
soggetti coinvolti dall’Amministrazione per effettuare i controlli in base al nuovo
Regolamento approvato.”
Sindaco Cerbara Guglielmino: Vorrei comunque dire che  le tariffe TARI devono
per legge garantire la copertura totale dei costi di investimento e di esercizio .

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151
comma 4 del D.Lgsl. n. 267/2000 , in data   25.1.2017;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 31-01-2017  -  pag. 5  -  COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA



deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgsl. n. 267/2000  e successive
modificazioni:
a) Responsabile del Settore  Contabile, sig.ra Ballantini Monica,  in data 25.1.2017 ,
Favorevole;
b) Responsabile del Settore Contabile,  sig.ra Ballantini Monica -  in data
25.1.2017, Favorevole;

Con VOTI UNANIMI espressi  per alzata di mano   da n.   9     Consiglieri
presenti e votanti ed accertati nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di  APPROVARE   la suindicata proposta di deliberazione;
- di DARE ATTO che, come riportato in narrativa, il suindicato impegno di spesa é
stato assunto previa attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario;
- di DARE ATTO che il Responsabile del Settore  sig.ra Ballantini Monica,  é
incaricato agli adempimenti necessari per il perfezionamento della pratica e
all'esecuzione del presente provvedimento;
- di DICHIARARE inoltre il presente atto, con separata ed   unanime votazione,
espressa per alzata di manoo da n.  9   Consiglieri presenti e votanti,
immediatamente eseguibile, ai sensi delll'art. 134, comma 4 del D. Lgsl. n.
267/2000.
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Il  presente  verbale,  viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CERBARA GUGLIELMINO f.toGIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art.32, c.1, legge 18.6.2009 n. 69).

Lì 11-02-2017
                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dalla Residenza com/le, lì ....................

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal     11-02-2017          al
26-02-2017          ed è divenuta esecutiva in data 09-03-2017    ,
decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3, Tuel 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA

Dalla Residenza com/le lì  10-03-2017

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dalla Residenza com/le, lì ......................
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